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Il Comune di Chieti, Confartigianato Imprese Chieti
e BCC Abruzzese presentano lo “Sportello InForma
Impresa”. Obiettivo è guidare l’aspirante imprenditore
nelle fasi dell’apertura aziendale

Nasce il coordinamento provinciale di Rete
Imprese Italia: Confartigianato, Casartigiani, Cna,
Confcommercio e Confesercenti si uniscono in
rappresentanza delle aziende

Confartigianato Imprese Chieti ha partecipato al Cibus
di Parma dando la possibilità ad una collettiva di aziende
del territorio abruzzese di essere presenti all’importante
Salone Internazionale dell’Alimentazione
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IL 60° ANNIVERSARIO
DI CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Bando sul Turismo

Interventi di sostegno regionale alle
imprese operanti nel settore del turismo
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Bando Fira

Importanti novità nell’utilizzo del Fondo
di Rotazione gestito da Creditfidi per
migliorare le capacità di accesso al credito
da parte delle PMI
Garanzia Giovani

È attivo il Piano Europeo per la lotta
alla disoccupazione giovanile. Previsti dei
finanziamenti a sostegno dei giovani disoccupati
non inseriti in un percorso scolastico o formativo

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni contrattuali ed economiche, si rinvia ai fogli informativi a disposizione della clientela presso le filiali o sui siti web delle Banche del Gruppo.

gruppobper.it

POS.
zero
contanti,
MOLTI
vantaggi.

Tu chiedi SICUREZZA, noi ti diamo il Pos.
Perché solo chi ti conosce bene sa di cosa hai bisogno davvero.
Per maggiori informazioni:
bper.it | 800 20 50 40 o chiedi in FILIALE.

Governo Renzi senza più alibi:
ridurre la pressione fiscale

I

a cura del

Direttore Daniele GIANGIULLI

dati aggiornati al primo trimestre 2014 mostrano l’Italia in
ritardo rispetto alla ripresa che inizia a dare segnali positivi nel resto d’Europa. Nel nostro Paese il Prodotto Interno
Lordo diminuisce dello 0,5%, in netto contrasto con i principali Paesi europei dove, per esempio, nel Regno Unito si
registra un dato positivo del 3,1%, stessa sorte per Germania
(+2,3%) e Francia (+0,8%). L’Italia fa fatica a tenere il passo
degli altri Paesi europei per i ritardi che ci mantengono distanti
dalla media dell’Unione Europea. Burocrazia, credito, mercato
del lavoro, giustizia civile, tempi di pagamento, energia, innovazione: su questi e altri indicatori l’Italia non è ancora riuscita a
fare il salto di qualità necessario per sfruttare i pur fragili cenni di
ripresa economica. Ma per ridare competitività al nostro Paese è
necessario intervenire immediatamente sul male di tutti i mali: la
pressione fiscale, che continua a garantire allo Stato di essere il
socio maggioranza di ogni impresa. Basti pensare che tra il 2005
e il 2014 l’Italia, insieme alla Grecia, è il Paese europeo con la
più alta crescita della pressione fiscale, pari a 3,5 punti di Pil.
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Siamo arrivati ad avere
una tassazione d’impresa
che supera il 65%, la più
alta d’Europa, alla quale
si aggiunge in questi giorni
il pagamento dell’acconto
sulla TASI, una vera e propria batosta che, in alcuni casi, ha triplicato la tassazione sugli immobili aziendali. I nostri imprenditori ogni giorno compiono uno
sforzo straordinario per restare sul mercato, oggi è arrivato il momento che questo sforzo venga compiuto dal Governo Renzi, con
una riduzione immediata e consistente della pressione fiscale.
Con coraggio e determinazione sappiamo che è possibile intervenire, soprattutto partendo dalla spesa pubblica improduttiva,
per ridare speranza e competitività a tutte quelle micro e piccole
imprese che fino ad oggi sono state spremute fino alle ossa ma
che, nonostante tutto, non vogliono mollare e vogliono continuare
a credere ad un futuro migliore, nell’interesse del sistema Paese.
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1954-2014 DA 60 ANNI
AL FIANCO DELLE IMPRESE
Confartigianato Imprese Chieti festeggia il 60° anniversario

L’

Associazione festeggia i
suoi primi sessanta anni
di onorata attività spesa
a servizio della categoria
con una giornata evento all’interno
dell’Auditorium Cianfarani nel Museo
archeologico della Civitella.
Confartigianato Imprese Chieti
ha tagliato il prestigioso traguardo
dei sessanta anni di attività con
una giornata evento che si è svolta
lo scorso 18 maggio all’interno
dell’Auditorium Cianfarani nel Museo
archeologico della Civitella, dove si
sono dati appuntamento gli artigiani
di ieri e di oggi rappresentati dai
vertici di Confartigianato Chieti.
A fare gli onori di casa il presidente
Partners

LA NOSTRA BANCA È DIFFERENTE

seguici su:

Direzione Provinciale
Piazza Falcone e Borsellino, 3 | 66100 Chieti
Tel. 0871.330270 | Fax 0871.322456
info@confartigianato.ch.it
www.@confartigianato.ch.it

confartigianatochieti
@ConfartChieti
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di Confartigianato Imprese Chieti,
Francesco Angelozzi, Daniele
18
Giangiulli,
MAGGIO Direttore Generale
2014
di Chieti nonché Segretario di
Confartigianato Abruzzo e Mario
Gasbarri, presidente di Creditfidi,
il consorzio fidi di Confartigianato.
Temi importanti sono stati trattati
AUDITORIUM
CIANFARANI

MUSEO
ARCHEOLOGICO
LA CIVITELLA

VIA PIANELL, 1
CHIETI

davanti ad una platea attenta e
convinta delle potenzialità delle
piccole e medie imprese locali;
potenzialità elogiate da Andrea
Ruggieri, giornalista di Rai 2
nonché moderatore della giornata
e dagli ospiti illustri presenti: il
presidente della Regione Gianni
Chiodi, il presidente della Camera
di Commercio di Chieti Silvio Di
Lorenzo, Luciano D’Amico Magnifico
Rettore dell’Università di Teramo
e Antonio Derinaldis, direttore
della sede di Roma dell’Università
telematica Pegaso.
Un’interessante intervista dell’ex
ministro Maurizio Sacconi a firma
del giornalista teatino Gino Di Tizio

Il tavolo dei relatori del 60° anniversario Confartigianato Imprese Chieti
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Foto in alto:
Anna Falchi consegna la
pergamena allo storico
associato Tito Di Pillo
Foto a fianco:
Anna Falchi insieme
allo storico associato,
nonché Presidente della
Creditfidi, Mario Gasbarri

Il presidente Angelozzi:
«È fondamentale che la
categoria si apra ai nuovi
mercati, offerti dal web e

DI PILLO TITO
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1984

MAMMARELLA CARMINE 1984
BONTEMPO AMATO
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dalle nuove tecnologie per

MASCIULLI DOMENICO

1985

stando al passo con i tempi,

GINESTRA UGO LUIGI

1988

GASBARRI MARIO

1989

D’ORTONA GUIDO

1979

risalire la china in fretta,

profondamente cambiati negli

è stata proiettata in sala ed ha reso la
mattinata degli interventi ancora più
interessante.
Il presidente di Confartigianato
Francesco Angelozzi si è rivolto,
non senza un pizzico di emozione, a
cuore aperto ai presenti appellandosi
soprattutto ai giovani artigiani. «È
fondamentale che la categoria si apra

I SOCI STORICI DI
CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI

ultimi sessanta anni».

ai nuovi mercati, offerti dal web e
dalle nuove tecnologie per risalire
la china in fretta – ha affermato
Angelozzi – stando al passo con i
tempi, profondamente cambiati negli
ultimi sessanta anni. In questi decenni
il sostegno alla categoria è stato

garantito nei modi più disparati, da
quello finanziario, grazie ai preziosi
finanziamenti agevolati concessi da
Creditfidi, ai corsi di formazione
rivolti agli associati, per finire con
il supporto pratico assicurato nei
diversi progetti d’impresa. Il problema
La platea nell’Auditorium Cianfarani
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IL NUMERI DELLA
CONFARTIGIANATO
Dal 1946 l’organizzazione
sindacale maggiormente
rappresentativa del settore.
• 521.000 imprese associate
20 Federazioni Regionali
• 11 Federazioni d’Area
67 Associazioni di Categoria
• 119 Associazioni territoriali
1.200 sportelli territoriali
• 14.000 dipendenti
• Confartigianato è presente
al CNEL, in 81 Camere
di Commercio con 238
consiglieri, nell’Artigiancassa,
nell’INPS, nell’ICE, nelle più
importanti Fiere, in alcune
Università, nel Comitato per
l’Euro
• A.N.A.P. – Associazione
Nazionale Anziani e Pensionati
180.000 soci – 18 Gruppi
Regionali – 108 Gruppi
Provinciali
• I.N.A.P.A. – Istituto Nazionale di
Assistenza e di Patronato
18 Sedi Regionali
119 Sedi Territoriali
600 Sedi Zonali – 800 operatori
e tecnici
1.000.000 di pratiche
patrocinate nel corso
dell’anno 2001

principale di questi ultimi tempi è
che le imprese non riescono più ad
ottenere crediti dalle banche. Questa
tendenza, purtroppo, va avanti da
tempo ed è giunto il momento» – ha
continuato – «di arginarla in qualche
modo con provvedimenti di Governo.
Non dimentichiamo che l’Italia ha,
purtroppo, anche il triste primato
dei tassi di interesse più alti d’Europa
con una media del 3,45% contro uno
standard europeo del 2,73%».
Quello del credito è quadro a tinte
fosche che di certo non risparmia il
nostro territorio, come ha sottolineato
il Presidente di Creditfidi Mario
Gasbarri «tra febbraio 2013 e febbraio
2014, si è stretta ulteriormente la
forbice dei finanziamenti concessi

alle imprese. Basti pensare che in
un anno, in Regione, la discesa
del credito ha toccato soglia -6,8%
arrivando ad un -7,3% per le imprese
con meno di 20 dipendenti. Ha fatto
addirittura peggio la provincia di
Chieti, maglia nera d’Abruzzo, che
tra febbraio 2013 e febbraio 2014 ha
fatto registrare una contrazione del
credito concesso alle aziende del 7,5%
con addirittura un emblematico -8,5%
raggiunto dalle imprese con meno
di 20 addetti. Un trend negativo
che non sembra arrestarsi e che
penalizza in particolare l’artigianato,
settore che tra il dicembre 2012 e
il dicembre 2013 aveva già fatto
segnare una diminuzione del credito
alle aziende del comparto pari al
4,6%. In aumento, inoltre, il tasso
di interesse sul denaro applicato alle
imprese che è del 6,28% in provincia
di Chieti molto di più, ad esempio,
della vicina Pescara (5,83%). I
numeri sono impietosi. Noi facciamo
tanto con il nostro Confidi» – ha
concluso Gasbarri – «occorrono però
iniziative coordinate tra i vari soggetti
interessati perché senza credito e
con una congiuntura economica dal
peso insostenibile, le imprese sono
destinate a morire». Una nota positiva
da sottolineare è che la Creditfidi
ha chiuso il bilancio 2013 facendo
segnare 1 milione e 600 mila euro di
erogato in più alle imprese rispetto
all’anno precedente, l’aumento di 600
unità del numero dei soci e garanzie
per oltre 15,6 milioni di euro.
Il termine del dibattito ha visto la
consegna di una pergamena ai soci
storici della Confartigianato per mano
di una madrina d’eccezione, l’attrice
Anna Falchi che non ha mancato
di elogiare il lavoro degli artigiani e
commercianti che, non senza fatica,
riescono ogni giorno a portare avanti
le loro aziende.
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Il momento conviviale del pranzo,
offerto a tutti i presenti, nella
splendida cornice della Sala dei
Frontoni del museo archeologico
della Civitella, ha concluso questa
importante giornata per l’associazione
di categoria teatina.

IL SISTEMA
CONFARTIGIANATO
La Confartigianato è
l’espressione unitaria della
rappresentanza delle imprese
artigiane, delle micro, piccole
e medie imprese, dei settori
industriali, commerciali e
dei servizi, nonché di tutte le
forme del lavoro autonomo,
indipendente e cooperativo,
che la costituiscono ai sensi
dell’ordinamento giuridico
italiano e dell’Unione europea.
La rappresentanza della
Confartigianato Chieti si
estende alle forme di lavoro
parasubordinato ed ai
pensionati. Confartigianato
si propone inoltre alle
imprese come un partner
per nascere, competere e
crescere in un mercato in
continua evoluzione grazie a
un sistema di servizi integrati
e personalizzati. Sul fronte
della cultura d’impresa, dello
sviluppo dei mercati, della
ricerca e dell’innovazione,
Confartigianato è parte
attiva di una vasta rete
di istituzioni pubbliche e
private a livello territoriale,
nazionale e internazionale.
Confartigianato promuove
e accompagna inoltre i
processi organizzativi e
aggregativi che, facendo
sistema, proiettano il tessuto
produttivo diffuso verso le
nuove opportunità di sviluppo
dettate dall’evoluzione dei
mercati.

La tua impresa. La nostra impresa

Il prestito Artigiancassa “Scorte”, veloce e competitivo, per favorire
l’approvvigionamento delle scorte in materie prime, prodotti finiti e
il reintegro del capitale circolante. In più, lo scoperto di conto,
subito reso disponibile per soddisfare le piccole esigenze di liquidità.

Seguici su Twitter: @Artigiancassa_
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei serivizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi
che sono a disposizione dei clienti anche su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Pescara e presso tutti gli Artigiancassa Point.
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ASSEMBLEA ANNUALE
CONFARTIGIANATO IMPRESE
Il Presidente Giorgio Merletti : «L’impresa del futuro è artigiana». Durante il suo intervento ha parlato di
dinamismo, flessibilità e creatività dei piccoli come leve del cambiamento

S

i è tenuta anche quest’anno l’attesa convention
nazionale di Confartigianato Imprese. A fare gli onori
di casa presso l’Auditorium Conciliazione a Roma
è stato il Presidente Giorgio Merletti: «Eccoci qui a
fare il punto, dopo un anno di intensissimi avvenimenti, sullo
stato di salute del sistema delle piccole imprese in Italia, al
settimo anno di crisi» – ha esordito davanti ad un auditorium
gremito – «si sta affermando, anche grazie alle tecnologie,
quello che noi diciamo da tempo e che ora ha assunto una
veste globale, vale a dire il primato del valore del prodotto e
della relazione tra l’imprenditore e il suo cliente, che è una
delle caratteristiche fondanti del lavoro artigiano, al di là
di ogni costrizione legislativa. Il digitale cambia il modo di
produrre. Lavoro artigiano, protagonista della metamorfosi
anzi, siamo di fronte a un passaggio radicale: il digitale sta

cambiando il modo di produrre, non solo per gli aspetti di
comunicazione, ma valorizzando la progettazione condivisa e
la produzione personalizzata. Ed è proprio il “lavoro artigiano”,
con le sue specificità, ad essere profondamente coerente con
le caratteristiche di questa metamorfosi. Per la sua flessibilità
e capacità di creare e progettare con dinamismo, la piccola
impresa è il modello imprenditoriale del futuro. Nel primo
trimestre 2014» – ha continuato – «le nostre esportazioni sono
aumentate dell’1,5% rispetto al 2013. Addirittura in Cina,
nell’ultimo anno, abbiamo venduto beni per un valore di oltre
10 miliardi, con un incremento del 12,2% del nostro export.
E nel mondo sono sempre più apprezzati beni strumentali
d’avanguardia e altamente sofisticati che rappresentano un
terzo delle nostre esportazioni manifatturiere. Per questo noi
ci appassioniamo al Made in Italy, perché non è una battaglia

La sala dell’Auditorium Conciliazione di Roma che ha ospitato l’Assemblea annuale di Confartigianato
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In occasione dell’Assemblea annuale di Confartigianato,
il Segretario generale Cesare Fumagalli ha consegnato
il Premio Giano 2014 a Monsignor Fouad Twal Patriarca
Latino di Gerusalemme, protagonista dell’opera di pace
e promotore instancabile del dialogo tra i popoli.
Il Premio, istituito da Confartigianato per testimoniare i
valori dell’artigianato, è raffigurato nell’opera realizzata
dai Maestri vetrai di Murano di Confartigianato del
Veneto e ha preso forma grazie al talento del Maestro
Alessandro Albertini

| GRANDI TEMI ATTUALITÀ
continuo che caratterizzano da sempre il modo di inventare
e produrre degli artigiani italiani. Sono queste le leve per
il vero cambiamento e per poter affrontare ancora i troppi
gap che distanziano le piccole imprese dai loro competitor
europei: fisco, burocrazia, accesso al credito, costi dell’energia,
debiti con la Pubblica Amministrazione, mercato del lavoro
e giovani sono i punti critici per un’impresa che vuole
riprendersi il suo futuro.
Per aiutare concretamente le imprese nella proiezione al di
fuori dei confini nazionali, noi di Confartigianato Imprese
stiamo puntando molto sull’EXPO 2015, che sarà un
“acceleratore di futuro”. Vogliamo dare alle nostre imprese la
giusta vetrina nel tema dell’Expo, che ci tocca direttamente
come protagonisti della filiera alimentare. Ma stiamo anche
allestendo per le imprese un luogo nel cosiddetto “fuoriExpo”, innanzitutto per presentare e vendere i propri prodotti
agli operatori che arriveranno per l’evento, ma anche – e
in una prospettiva che va oltre ottobre 2015 – per creare
un laboratorio permanente, una “factory” di innovazione
e sperimentazione, nella quale daremo alle imprese un
supporto reale e concreto per migliorare la propria azione».
Presente all’Assemblea anche Maurizio Lupi, Ministro alle
Infrastrutture e Trasporti, che è intervenuto dicendo, a chiare
lettere, che per il Governo è finito il «tempo delle parole: ora
passiamo ai fatti, ma dobbiamo farlo tutti insieme! Puntando
ad un’agenda che sarà fatta – ha detto il Ministro – anche da
“autostrade digitali”».

di retroguardia e di protezionismo, ma perché riconoscere e
tutelare il Made in Italy significa fare innovazione, significa il
riconoscimento degli sforzi di cambiamento e rinnovamento

La relazione del Presidente di Confartigianato Giorgio Merletti all’Assemblea annuale di Confartigianato
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WWW.VALORIZZATI.IT – IL PORTALE PER I GIOVANI
È on-line lo strumento di Confartigianato Imprese per dare ai ragazzi occasioni di formazione e occupazione

L’

Italia in termini di occupazione
Su www.valorizzati.it i giovani possono
UNA VERA
trovare tutte le informazioni utili per
è maglia nera in Europa con
E PROPRIA GUIDA
scoprire
cosa è l’artigianato, quali sono
il 42,7% degli under 25
ON-LINE CHE CONNETTE
le
sue
caratteristiche
e cosa può dare
disoccupati, con 2.434.700
SCUOLE E ISTITUTI
		
in
termini
di
professionalità.
Inoltre,
giovani under 30 che non studiano e
PROFESSIONALI
potranno conoscere le scuole e i percorsi
non lavorano e il 17,1% dei ragazzi
CON LE ATTIVITÀ
formativi che preparano ad entrare nel
italiani tra i 18 e i 24 anni abbandona
ARTIGIANE
mondo del lavoro.
prematuramente percorsi di istruzione e
E LE IMPRESE
Nel portale si troveranno anche tutte le
formazione.
iniziative promosse dalle Confartigianato
Su questo tema si sono incontrati firmando un
territoriali con le scuole dei singoli territori.
protocollo d’intesa Giuliano Poletti, Ministro del Lavoro
Uno strumento che mette in relazione scuole e famiglie,
e delle Politiche Sociali e Giorgio Merletti, Presidente
per dare ai ragazzi l’occasione di accedere ad esperienze
Confartigianato Imprese.
importanti in azienda attraverso stage, tirocinio ed
È nato, così, il portale www.valorizzati.it, lo strumento
apprendistato in linea con quanto previsto dal piano
di Confartigianato Imprese che orienta i giovani sulle
nazionale “Garanzia per i Giovani” promosso dal
opportunità occupazionali di centinaia di attività
artigiane, dai mestieri tradizionali a quelli più innovativi. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

IN ABRUZZO NASCE IL CIRCUITO DI
CREDITO COMMERCIALE ABREX
Prende vita in Abruzzo il Circuito di Credito Commerciale Abrex, nato sull’onda dell’entusiasmante
e coinvolgente esperienza di Sardex

D

alla positiva esperienza sarda di Sardex, in
Abruzzo nasce Abrex, un innovativo circuito
di credito commerciale. Il modello abruzzese
richiama quello sardo, rispecchiandone i valori,
le modalità ed i contenuti, a tal punto che i soci fondatori
abruzzesi lo hanno definito «il fratello maggiore che
accompagnerà ed aiuterà il circuito abruzzese a muovere i
primi passi». Il progetto prevede una moneta complementare
capace di affiancarsi a quella tradizionale, grazie al quale
le aziende hanno la possibilità di sostenersi a vicenda,
finanziandosi reciprocamente senza interessi.
Il progetto è ambizioso e rivoluzionario: ridefinire le relazioni
tra i vari soggetti economici, anche molto diversi tra loro. La
situazione di difficoltà economica sicuramente amplifica la
curiosità su un progetto innovativo come Abrex.
Proprio Abrex vuole avviare la sua esperienza con le parole
di Franco Contu, uno dei fondatori di Sardex nonché
responsabile sviluppo: «Quando si vuole superare un
ostacolo, ipotizziamo sia un muro, potremmo essere portati a

pensare che la soluzione più facile sia semplicemente quella
di abbatterlo. Così facendo però ci ritroveremmo circondati
dalle macerie e non avremmo la possibilità di andare oltre.
Serve capire che, se abbiamo incontrato un muro in mezzo ad
una strada, forse il problema è la strada che abbiamo scelto
e, forse, la soluzione sta nel sceglierne un’altra: finché si è
ancora in tempo. Quello che conta è la reazione che diamo
ad un particolare stimolo più che lo stimolo in sè. E se la
crisi fosse un’opportunità di epocale cambiamento che ci è
stata concessa? Magari per porre fine al delirio consumista e
al depauperamento delle risorse del pianeta? Diamo spazio
ai giovani, gli unici Bot su cui investire, con la giusta e
sana incoscienza, per cambiare le cose. Questa è la vera
rivoluzione, la follia di immaginarci un mondo migliore e
lottare per come realizzarlo, non l’inutilità di ripetere sempre
lo stesso gesto, aspettandosi un risultato diverso. Questa è
la rivoluzione che vogliamo attuare in Abruzzo, attraverso
un’economia più vicina ai territori, un’economia più solidale,
un’economia concreta e non speculativa… questo è Abrex».
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PUBBLICATO IL BANDO L.R. 77/2014

“INTERVENTI DI SOSTEGNO REGIONALE ALLE
IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO”
È stato pubblicato il bando L.R. 77/2014 in tema di “Interventi di sostegno regionale alle imprese
operanti nel settore del turismo”. Di seguito è riportata la scheda sintetica,
predisposta dalla FIRA, la Finanziaria regionale, che è Soggetto Gestore del bando.

I

DESCRIZIONE DEL BANDO
l bando è volto al miglioramento
qualitativo delle strutture
ricettive, strutture all’aria
aperta, parchi divertimento
e stabilimenti balneari e si pone
l’obiettivo di innescare un processo di
miglioramento continuo del mercato
dell’offerta turistico-ricettiva della
Regione.
OBIETTIVO DEL BANDO
Il bando intende favorire il “rilancio
e il riposizionamento della Regione
quale destinazione turistica di qualità
sia in Italia che all’Estero” mediante la
diffusione della “cultura della qualità”
attraverso l’aumento del numero di
imprese aderenti a marchi di qualità
volontari, credibili ad alta visibilità
nazionale ed europea (ISO 9001, ISO
14001, EMAS, ECOLABEL europeo,
ECOWORLDHOTEL).
SOGGETTI BENEFICIARI
Sono le Piccole e Medie Imprese che
realizzano gli interventi indicati nel
bando e che svolgono o che intendano
svolgere attività di gestione delle
strutture menzionate nell’avviso, gli
Enti no profit che gestiscono dette
strutture esclusivamente per gli
associati.
Per Enti no profit si intendono le
associazioni, le fondazioni e le altre
istituzioni di carattere privato non
commerciali, senza finalità di lucro,
dotati di personalità giuridica ai

sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 361 del
10/02/2000 e della L.R. 3 marzo 2005,
n. 13.
Al momento della presentazione della
domanda di agevolazione, le imprese
richiedenti:
• devono essere micro, piccole o medie
imprese;
• devono essere già costituite e iscritte
al registro delle imprese;
• devono trovarsi nel pieno e libero
esercizio di propri diritti non essendo
in stato di fallimento, concordato
preventivo o amministrazione
controllata o straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa o
volontaria;
• devono aver assolto agli obblighi
contributivi ed essere in regola con
la normativa sulla salute e sicurezza
sul lavoro;
• non devono trovarsi in stato di
difficoltà finanziaria;
• non devono aver ricevuto o devono
aver restituito aiuti illegittimi.
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ATTIVITÀ AMMISSIBILI
Sono ammissibili programmi di
investimento relativi alla gestione di:
• strutture ricettive alberghiere
(alberghi e residenze turistiche
alberghiere con le caratteristiche
specificate nel bando);
• strutture ricettive all’aria aperta
(campeggi e villaggi turistici come
definiti dalla Legge Regionale n.
16/2003);
• strutture ricettive extralberghiere
(residenze di campagna, case per ferie,
ostelli della gioventù, affittacamere,
rifugi montani e rifugi escursionistici
come definiti della Legge Regionale
n. 75/1995);
• parchi di divertimento (come definiti
dal D.M. 23 maggio 2003);
• stabilimenti balneari.
INTERVENTI FINANZIABILI
Sono ammissibili a finanziamento
interventi organici e funzionali,
localizzati su tutto il territorio regionale,
consistenti in:
• costruzione di nuove strutture
ricettive;
• riconversione e recupero di edifici
con trasformazione in strutture
ricettive;
• riattivazione di strutture ricettive,
compreso l’acquisto dell’immobile;
• ampliamento, ristrutturazione,
ammodernamento, straordinaria
manutenzione di un esercizio
esistente;
• realizzazione, ristrutturazione,
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ampliamento e ammodernamento di
stabilimenti balneari;
• realizzazione, ristrutturazione,
ampliamento e ammodernamento
di parchi di divertimento. Gli
interventi prioritariamente ammessi
a finanziamento sono quelli che alla
data di presentazione della domanda
sono già cantierabili, ovvero, sono già
in possesso del permesso a costruire,
ovvero, già in possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie per l’inizio
lavori.
I programmi di investimento
finanziabili sono quelli già avviati
dal 01/01/2012. Tra i criteri che
concorreranno ad attribuire punteggio
di merito sono ricomprese le
operazioni finalizzate all’ottenimento
o all’implementazione delle
certificazioni di qualità ambientale e/o
dell’accoglienza secondo standard e
metodologie riconosciute (ISO 9001,
ISO 14001, EMAS, ECOLABEL
europeo, ECOWORLDHOTEL).
In tal modo si potrà soddisfare la
crescente domanda di strutture ricettive
certificate e qualificate in armonia con
l’ambiente.
SPESE AMMISSIBILI
Le spese riconoscibili sono quelle
per beni materiali e immateriali
necessari alle finalità del programma di
investimento proposto, sostenute a far
data dal primo gennaio 2012.
In particolare sono ammissibili le spese,
al netto dell’IVA, riguardanti:
• Spese di progettazione, studi e
direzione lavori, nella misura massima
del 10% dell’importo totale delle
spese ammissibili;
• Studi, consulenze e costi
dell’organismo certificatore per
l’assegnazione delle certificazioni

di qualità nella misura massima del
5% dell’importo totale delle spese
ammissibili;
• Acquisto del terreno nella misura
max del 10% dell’importo totale delle
spese ammissibili;
• Acquisto immobili nella misura max
del 50% dell’importo totale delle
spese ammissibili;
• Opere murarie e assimilabili;
• Impianti Tecnologici;
• Macchinari, Arredi e Attrezzature
nuovi di fabbrica;
• Operazioni finalizzate all’ottenimento
o all’implementazione delle
certificazioni di qualità ambientale
e/o accoglienza, secondo standards
e metodologie riconosciute
quali ISO 9001, ISO 14001,
EMAS, ECOLABEL europeo,
ECOWORLDTHOTEL;
• Programmi informatici e realizzazione
siti WEB nella misura massima del
2% dell’importo totale delle spese
ammissibili.

Gli interventi prioritariamente ammessi
a finanziamento sono quelli che alla
data di presentazione della domanda
sono già cantierabili, ovvero, sono già
in possesso del permesso a costruire,
ovvero, già in possesso di tutte le
autorizzazioni necessarie per l’inizio
lavori. I programmi di investimento
finanziabili sono quelli già avviati dal
01/01/2012.

CONTRIBUTO CONCESSO
Il contributo è concesso ai sensi del
Regolamento (CE) n.1998/2006 del 15
dicembre 2006 in “de minimis” e non
può superare € 150.000.
La soglia di investimento minimo
ammissibile è fissata in 50.000 Euro.

MODALITÀ E TERMINI PER
LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE
Le istanze per l’ammissione ai benefici
finanziari dovranno essere redatte in
bollo, complete della documentazione
obbligatoria e inoltrate esclusivamente
a mezzo posta tramite raccomandata
A/R in busta chiusa all’indirizzo:
Regione Abruzzo Direzione Sviluppo
Economico e del Turismo Servizio
Sviluppo del Turismo
Via Passolanciano n, 75 - 65100 Pescara
A partire dal giorno successivo alla
pubblicazione del bando sul BURA ed
entro e non oltre il sessantesimo giorno
(dal 31/05/2014 e fino al 29/07/2014).

IL CONTRIBUTO
È CONCESSO AI SENSI
DEL REGOLAMENTO (CE)
N.1998/2006
DEL 15 DICEMBRE 2006
IN “DE MINIMIS” E NON PUÒ
SUPERARE € 150.000.
LA SOGLIA DI INVESTIMENTO
MINIMO AMMISSIBILE È
FISSATA IN 50.000 EURO.
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TEMPI DI REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI
Il programma d’investimento ammesso
a finanziamento deve essere iniziato,
pena la decadenza dal beneficio, entro
un anno dalla data di comunicazione
del provvedimento di concessione
e risultare concluso entro il termine
stabilito nel provvedimento stesso,
che non può essere superiore a due
anni dal suo inizio. Entro 12 mesi dalla
data di conclusione del programma
d’investimento la struttura finanziata
deve entrare in funzione.

Per informazioni: www. fira.it

STUDIOCOMUNIKA.COM

Casoli Gissi
Colledimezzo Perano Fraine
Ururi
Castelverrino Miglianico
Salcito
Palata
Vasto
Ururi Chieuti Manoppello
Montebello sul Sangro
Montazzoli Bomba Castelguidone Manoppello
Bagnoli del Trigno
Petacciato Ripa Teatina
Montecilfone
Civitaluparella Perano
Borrello
Rotello Crecchio Casalincontrada Pietraferrazzana Montazzoli Carunchio
Rosello Orsogna
Montenero di Bisaccia Palata Serracapriola Colledimezzo
Carovilli Carpineto Sinello
CepagattiMonteferrante
Paglieta Cepagatti Rosciano
Pietrabbondante
Vastogirardi
Scerni
Villalfonsina
Larino
Ortona Castelguidone Petacciato
Capracotta
Torrebruna
Lanciano

Agnone

Altino
Termoli

Bagnoli del Trigno

Fallo

Miglianico

Scerni

Chieti
San Giovanni Teatino
AltinoGuglionesi

Villa Santa MariaRoccaspinalveti
Pennadomo

Monteodorisio

Atessa

Casoli Vasto Tornareccio

Gissi Tollo
Palata Roccascalegna
Duronia Pietracupa Paglieta
Montorio nei Frentani

Tollo

Poggio Sannita

San Martino in Pensilis Chieti
Casalbordino
Ripa Teatina Serracapriola
Casoli
Perano

Rosciano

Villamagna Gissi
Pollutri
Pescara Montazzoli
Casalincontrada
Campomarino
Termoli
Castiglione Messer MarinoPetacciato
Cepagatti Villalfonsina
Duronia Montecilfone
Montorio nei Frentani Schiavi d'Abruzzo
Portocannone Carunchio
Vastogirardi Pescolanciano Pietracupa
Serracapriola Vasto
Francavilla
al Mare Tollo
Bucchianico
Canosa
Sannita
San Giacomo degli Schiavoni Montorio nei Frentani Pescopennataro Torrevecchia Teatina
Casalincontrada Atessa
San Martino in Pensilis Agnone
Roccascalegna Crecchio
Guilmi Torrevecchia Teatina

Montelapiano

Borrello

Bomba Casalanguida

Sant'Eusanio del Sangro

Civitanova del Sannio Torino di Sangro

Bucchianico

Castelverrino Belmonte del Sannio

Pietracupa

Larino Giuliano Teatino Gissi
Crecchio

Roio del Sangro Villa Santa Maria Pietraferrazzana
Monteferrante Casoli Torino di Sangro
Poggio Sannita

MILIONI TERRITORIO
PER IL NOSTRO

Una mano alla ripresa
Da BCC SANGRO TEATINA un significativo sostegno
a imprese e famiglie del territorio.
Una banca in salute per costruire insieme
la ripresa della nostra gente.

www.bccsangro.it
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CREDITFIDI APPROVA IL BILANCIO 2013
CON RISULTATI LUSINGHIERI
Aumenta di 1 milione e 600 mila euro l’erogato alle imprese rispetto all’anno precedente

D

odici milioni e seicento mila euro
del 2012 ai 12,6 milioni di euro del 2013. Non
di credito concesso alle imprese
basta. Creditfidi ha garanzie in essere per oltre
del territorio, garanzie in essere
15,6 milioni di euro con un totale erogato pari
per oltre 15,6 milioni di euro ed
ad una cifra superiore ai 30 milioni di euro. Sono
un numero dei soci passato da 2060 a 2604
diventati 2604, contro i 2060 del 2012, i soci di
grazie anche alla fusione con la Cooperativa di
Creditfidi che, nel 2013, ha fatto registrare anche
Garanzia di Pescara. Sono i numeri lusinghieri
un minor numero di morosi. I crediti non pagati,
del bilancio 2013 di Creditfidi, il consorzio fidi
infatti, ammontano ad 1 milione di euro contro
di Confartigianato Imprese Chieti, approvato
il milione e 200 mila euro dell’anno precedente.
nei giorni scorsi a margine di una partecipata
Commenta entusiasta i dati del bilancio 2013
assemblea dei soci. Dove sono stati passati al
Mario Gasbarri, presidente Creditfidi. «Siamo
setaccio i dati del bilancio 2013 di Creditfidi
di fronte a numeri importanti considerando
Mario Gasbarri,
che continua a consolidare la sua struttura nel
che il bilancio è stato chiuso con un attivo
il presidente della Creditfidi
pieno interesse delle imprese. Questo perché
patrimoniale che sfiora i 9 milioni di euro e
il consorzio di garanzia di Confartigianato, attraverso la preziosa con 10 mila euro di utile. Creditfidi – sottolinea Gasbarri – ha
collaborazione degli istituti di credito locali, ha incrementato la capacità di garantire, in base ai dati di bilancio, ulteriori 50
sensibilmente, in appena un anno, la quantità di credito erogato milioni di euro alle imprese e professionisti della Regione Abruzzo.
alle aziende. Basta leggere il bilancio per rendersene conto. In un Un aiuto concreto e significativo è arrivato anche dalla Regione
anno il monte credito concesso alle imprese, con una copertura con due bandi capaci di aumentare le possibilità di accesso al
a garanzia che va dal 30% fino ad arrivare al 100%, è cresciuto credito delle piccole e medie imprese. Non possiamo che essere
di 1 milione e 600 mila euro passando dagli 11 milioni di euro soddisfatti del lavoro svolto finora e continuare su questa strada».

PIÙ CREDITO CON CREDITFIDI

PRESTITI PERSONALI SU MISURA
PER DIPENDENTI E PENSIONATI
CON FINDOMESTIC

I

mportanti novità nell’utilizzo del Fondo di Rotazione gestito da
Creditfidi in qualità di soggetto aggiudicatario del Bando della
FIRA SpA “Azioni per migliorare le capacità di accesso al credito
da parte delle PMI” – Attività I.2.4 POR-FESR Abruzzo 2007/
2013” da parte della FIRA Spa. Infatti, a seguito della sottoscrizione
avvenuta nei giorni scorsi di un ulteriore appendice alla convenzione
tra Fira e Creditfidi, è possibile supportare le necessità di accesso al
credito di imprese e professionisti abruzzesi anche per operazioni di
reintegro circolante (attività ordinaria d’impresa).
Restano invariate le precedenti condizioni, ossia:
Garanzia Creditfidi fino al 70%
Zero Costi Attivazione Garanzia
Tassi Agevolati
Durata Massima: 6 Anni
Importo Massimo € 250.000
Per maggiori informazioni rivolgersi
presso gli uffici di Creditfidi/Confartigianato
operanti sul territorio.

F

indomestic, in collaborazione con Artigiancassa, riserva
un’offerta sui prestiti personali a tutti i dipendenti e
pensionati a condizioni di riguardo.
Prestiti personali con tutte le spese azzerate:
• ZERO IMPOSTA DI BOLLO/SOSTITUTIVA
• ZERO SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA
• ZERO SPESE INCASSO E GESTIONE RATA
• ZERO SPESE DI COMUNICAZIONE PERIODICA
Per informazioni rivolgersi all’Artigiancassa Point al numero 0871.330270 oppure si può inviare una mail a
credito@confartigianato.ch.it
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PENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
IN SOPRANNUMERO

I

l decreto legge 31 agosto 2013, n. 101
ha apportato importanti modifiche
all’articolo 2 del decreto legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge n. 135/2012, riguardante il
pensionamento con i requisiti anagrafici
e contributivi vigenti prima della riforma
Monti in favore dei dipendenti pubblici in
soprannumero (sull’argomento cfr. circolari
INAPA n. 29 del 9 settembre 2013 e n.
24 del 5 settembre 2012). In particolare,
la norma ha allungato i termini che le
pubbliche amministrazioni sono tenute
a rispettare durante il procedimento di
riduzione delle dotazioni organiche in
soprannumero ed ha stabilito che le stesse
devono individuare, ai fini della risoluzione
unilaterale del rapporto di lavoro, i soggetti
che avrebbero potuto ottenere - in base ai
requisiti anagrafici e contributivi vigenti
prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24
del decreto legge n. 201/2011, convertito
con modificazioni dalla legge n. 214/2011 –
il trattamento pensionistico con decorrenza
entro il 31 dicembre 2016. A seguito della
circolare della Funzione Pubblica n. 4 del
28 aprile 2014 con la quale sono stati forniti
alle amministrazioni pubbliche gli indirizzi
applicativi sull’utilizzo delle procedure di

riduzione del personale e dell’istituto del
cosiddetto “prepensionamento”, l’INPS
ha emanato le istruzioni operative per la
liquidazione dei trattamenti pensionistici
derivanti dall’applicazione delle citate
procedure. L’Istituto precisa che le
Amministrazioni, dopo aver individuato i
soggetti in soprannumero, devono chiedere
la certificazione del diritto a pensione
e la relativa decorrenza alla sede Inps
territorialmente competente in base alla sede
di servizio degli interessati. Tale sede rilascia

la certificazione del diritto sulla base della
quale l’Amministrazione può procedere alla
risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro,
tenendo conto del regime delle decorrenze.
Per quanto riguarda la presentazione delle
domande di pensione, l’INPS comunica che il
relativo modello per l’invio telematico è stato
integrato con un campo definito “Deroga a
Legge n.214/2011 – Spending Review” che
consente al sistema di riconoscere al soggetto
il diritto a pensione con i requisiti vigenti
prima della riforma Monti.

CITTADINI DI PAESI TERZI:
RILASCIO DEL PERMESSO UNICO PER LAVORO E SOGGIORNO

È

stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 68 del 22.03.2014 il
decreto legislativo 4 marzo 2014, n.
40, intitolato:
“Attuazione della direttiva 2011/98/UE
relativa a una procedura unica di domanda
per il rilascio di un permesso unico che
consente ai cittadini di Paesi terzi di
soggiornare e lavorare nel territorio di uno

Stato membro e a un insieme comune di
diritti per i lavoratori di Paesi terzi che
soggiornano regolarmente in uno Stato
membro”.
Nell’imminenza dell’entrata in vigore del
decreto, il 6 aprile scorso, il Ministero
dell’Interno ha diramato la circolare prot.
n. 2460 del 4 aprile 2014 per dare istruzioni
in merito. Con il decreto – e relativa
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circolare – è stato in pratica realizzato
l’obiettivo della semplificazione delle
procedure, in quanto consente di esaminare
con una unica procedura le domande di
soggiorno e lavoro subordinato (escluso,
quindi, il lavoro autonomo), cui consegue,
in caso di accoglimento, una unica
autorizzazione, sia quindi per lavoro che per
soggiorno.
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PAGAMENTO DELLA 14ª PER L’ANNO 2014
RECUPERO INDEBITO ANNI PREGRESSI

D

a una riunione tenutasi a
metà giugno scorso tra INPS e
Patronati del raggruppamento
CIPLA l’Istituto ha comunicato che
nel mese di luglio, come di consueto,
verrà posta in pagamento la cosiddetta
quattordicesima.
Nell’occasione, per i soggetti che
nell’anno 2011 hanno percepito tale
prestazione, a posteriori verificata

indebita, sarà effettuato il recupero sulla
prestazione spettante nell’anno corrente
e, nei casi in cui la prestazione spettante
nel 2014 non sia sufficiente per il
recupero del debito, la parte residua
verrà recuperata in 36 rate mensili con
decorrenza dal mese di luglio.
È ovvio che la trattenuta risulterà di
importo irrisorio.
Qualora il diritto non sussista il

recupero verrà effettuato con la
mancata perequazione spettante nel
2015. Dette operazioni saranno rese
note agli interessati con specifica
comunicazione. Ad ogni buon conto si
ricorda che il recupero della prestazione
in argomento risulta legittimo e, quindi,
non sanabile secondo la normativa
vigente, essendo liquidata in via
provvisoria per sua stessa natura.

IL PATRONATO INAPA IN CASO DI INFORTUNIO
O DI MALATTIA PROFESSIONALE

A

tutela della salute il Patronato
Inapa ha ideato un servizio di
tutela della salute in caso di
malattia professionale e di infortunio
sul lavoro. Infatti, alcune categorie
professionali per l’intera vita lavorativa
sono dedite a lavorazioni che con il
tempo possono portarli al rischio di
contrarre delle malattie, che vanno ad
inserirsi in un vero e proprio quadro

patologico di origine professionale. Se
riconosciute potrebbero far ottenere un
risarcimento Inail (danno biologico)
se non addirittura il riconoscimento di
una rendita mensile nei casi più gravi.
Ma il riconoscimento può avvenire
solo previo invio della domanda con
tutta la documentazione necessaria.
Caso analogo per quanto riguarda
l’infortunio sul lavoro a cui sono,

purtroppo, esposti tutti i lavoratori.
Il lavoratore che subisce un infortunio
sul lavoro oppure contrae una malattia
professionale ha diritto ad usufruire
delle prestazioni Inail ed il Patronato
Inapa è a disposizione per offrire
gratuitamente consulenza, anche
direttamente in azienda, per il disbrigo
di tutte le pratiche inerenti a queste
problematiche.

I SERVIZI DEL PATRONATO INAPA

IL PATRONATO INAPA offre gratuitamente a cittadini, lavoratori dipendenti
ed autonomi e pensionati servizi per il conseguimento di:
Pensioni INPS, INPDAP, ENPALS, ENASARCO, INPDAI
Invalidità civile, assegno di accompagnamento, reversibilità, assegno sociale
Prestazioni INAIL per infortuni sul lavoro e malattie professionali
Indennità di maternità, versamenti volontari, trattamenti di famiglia
Assistenza legale
Per informazioni rivolgersi al Patronato Inapa di Confartigianato Imprese Chieti
Tel. 0871.330270 - Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3 - Chieti
Mail: patronatoinapa@confartigianato.ch.it
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PUBBLICATA IN GAZZETTA LA LEGGE
DI CONVERSIONE DEL DECRETO CASA
Misure per affitti ed edilizia sociale più maxi piano vendita e riqualificazione alloggi residenziali pubblici

È

stato convertito in Legge, con
pubblicazione su Gazzetta Ufficiale
del 27 maggio 2014, il Decreto
47/2014 (Piano Casa) contenente misure
a sostegno dell’emergenza abitativa, del
mercato delle costruzioni e per l’Expo
2015. Con la nuova Legge 23 maggio 2014,
n. 80, entrano in vigore nuove disposizioni,
tra cui:
• finanziamento dei fondi dedicati alle
locazioni;
• riduzione della cedolare secca per
contratti a canone concordato;
• agevolazioni fiscali bonus acquisto mobili;
• modifiche della disciplina del fondo per
il sostegno all’accesso alle abitazioni in

locazione;
• piano di recupero alloggi ex Iacp e di
proprietà dei Comuni;
• misure per l’ampliamento dell’offerta di
edilizia residenziale pubblica;
• offerta di acquisto degli alloggi ex Iacp
agli inquilini;
• più vantaggi per chi abita in un alloggio
di edilizia popolare;
• più vantaggi per chi mette in affitto
alloggi sociali nuovi o ristrutturati;
• riscatto a termine dell’alloggio sociale;
• agevolazioni fiscali Imu per i residenti
all’estero;
• lotta all’occupazione abusiva.
Di seguito, invece, riportiamo i nuovi

articoli introdotti con la pubblicazione
della Legge di conversione:
• art. 9-bis) in materia di IMU per
immobili posseduti da cittadini residenti
all’estero;
• art. 10-bis) circa la realizzazione di
programmi di alloggi sociali finanziati
con fondi nazionali e regionali;
• art. 10-ter) riguarda le semplificazioni in
materia edilizia;
• art. 10-quater) relativo alla tutela dei
diritti patrimoniali degli acquirenti di
immobili da realizzarsi;
• art. 13-bis) in merito alla clausola di
salvaguardia per le Regioni a statuto
speciale.

POS. L’OBBLIGO SCATTA IL 30 GIUGNO 2014
PER IMPRESE E PROFESSIONISTI

L

a conversione in legge del decreto
Milleproroghe prevede l’entrata in
vigore dal 30 giugno 2014 dell’obbligo
per imprese e professionisti di accettare
pagamenti anche attraverso carte di debito
(cd. “bancomat”).
L’obbligo di accettare pagamenti attraverso

bancomat si applicherà:
• a tutti i pagamenti di importo > € 30,00;
• fino al 30/06/2014, ai soli soggetti:
a) di impresa o professionali
b) con fatturato > € 200.000 nell’anno
precedente a quello di effettuazione del
pagamento.

Richiedi il POS Artigiancassa nelle sedi di Confartigianato
“POS Artigiancassa” è un prodotto fortemente innovativo,
modulabile e adattabile che consente di gestire in
modo semplice, sicuro e veloce l’incasso elettronico di
pagamenti per la fornitura di beni e/o servizi al pubblico
per il tramite di Carte di Debito PagoBancomat in
circolarità nazionale, nonché delle Carte di Credito e
di Debito appartenenti ai seguenti circuiti internazionali:
Visa, Visa Electron, VPay, MasterCard, Maestro, American
Express, Diners Club e JCB.
I vantaggi del POS Artigiancassa:
• Condizioni di assoluto riguardo riservate ai soci
Confartigianato

• Accredito su c/c entro le 24 ore lavorative dalla data in
cui è stata effettuata la transazione
• Nessuna necessità di accendere un ulteriore c/c
• Assistenza tramite il contact center ed una rete di
consulenti presente su tutto il territorio nazionale che
garantisce un’assistenza continua.
Inoltre è possibile richiedere POS più evoluti (senzi fili,
virtuale, GPRS), progettati espressamente per il commercio
itinerante o per i pagamenti via web alle aziende che,
disponendo di una vetrina su Internet, siano interessate al
sistema di validazione dei pagamenti elettronici.
Per informazioni: Manuela Cinalli - tel.0871.330270
mail: credito@confartigianato.ch.it
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NASCE GARANZIA GIOVANI IL PIANO EUROPEO
PER LA LOTTA ALLA DISOCCUPAZIONE

L

a Garanzia Giovani (Youth
Guarantee) è il Piano Europeo
per la lotta alla disoccupazione
giovanile. Con questo obiettivo
sono stati previsti dei finanziamenti
per i Paesi Membri con tassi di
disoccupazione superiori al 25%,
che saranno investiti in politiche
attive di orientamento, istruzione e
formazione e inserimento al lavoro,
a sostegno dei giovani che non sono
impegnati in un’attività lavorativa,
né inseriti in un percorso scolastico o
formativo (Neet - Not in Education,
Employment or Training). In sinergia
con la Raccomandazione europea
del 2013, l’Italia dovrà garantire
ai giovani al di sotto dei 30 anni
un’offerta qualitativamente valida
di lavoro, proseguimento degli studi,
apprendistato o tirocinio, entro 4
mesi dall’inizio della disoccupazione
o dall’uscita dal sistema d’istruzione
formale. Un giovane tra i 15 e i 29
anni, residente in Italia – cittadino
comunitario o straniero extra UE,
regolarmente soggiornante – non
impegnato in un’attività lavorativa
né inserito in un corso scolastico
o formativo, può usufruire della
Garanzia Giovani, un’iniziativa
concreta che può aiutare a entrare
nel mondo del lavoro, valorizzando
le attitudini e il background
formativo e professionale. Programmi,
iniziative, servizi informativi, percorsi
personalizzati, incentivi: sono queste
le misure previste a livello nazionale
e regionale per offrire opportunità
di orientamento, formazione e
inserimento al lavoro, in un’ottica
di collaborazione tra tutti gli attori
pubblici e privati coinvolti.
Per stabilire in modo opportuno il

Per accedere al Programma e ai
servizi universali di informazione e
orientamento, occorre registrarsi e
aderire.
Per ulteriori informazioni:
Valentina Mammarella
tel. 0871.330270
mail: lavoro@confartigianato.ch.it.

LE SEDI DI
CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI
Direzione Provinciale Chieti

livello e le caratteristiche dei servizi
erogati e aumentarne l’efficacia, si
è scelto di introdurre un sistema di
profiling che tenga conto della distanza
dal mercato del lavoro, in un’ottica di
personalizzazione delle azioni erogate:
una serie di variabili, territoriali,
demografiche, familiari e individuali
profilano il giovane permettendo così
di regolare la misura dell’azione in suo
favore.
Nel dettaglio le misure previste dalla
Garanzia sono:
• Accoglienza;
• Orientamento;
• Formazione;
• Accompagnamento al lavoro;
• Apprendistato;
• Tirocini;
• Servizio civile;
• Sostegno all’autoimprenditorialità;
• Mobilità professionale all’interno del
territorio nazionale o in Paesi UE;
• Bonus occupazionale per le imprese;
• Formazione a distanza.
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Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
Tel. 0871.330270 - Fax 0871.322456
E-Mail: info@confartigianato.ch.it

Ufficio di Vasto
Via delle Gardenie, 16
Tel. 0873.380447 0873.366186
Fax 0873.344600
E-Mail: vasto@confartigianato.ch.it

Ufficio di Lanciano
Via del Mancino, 54
Tel. e Fax 0872.700315
E-Mail: lanciano@confartigianato.ch.it

Ufficio di Francavilla al Mare
Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
Tel. e Fax 085.816479
E-Mail: francavilla@confartigianato.ch.it

Ufficio di Giuliano Teatino
Via Piane, 45 - Tel. e Fax 0871.718145
E-Mail: giulianoteatino@confartigianato.ch.it

Ufficio di Pescara
Piazza Sacro Cuore, 23
Tel. e Fax 085.4224779
E-Mail: pescara@confartigianato.ch.it

| TRIBUTARIO

NOVITÀ PER LE DEDUZIONI
PER AUTOTRASPORTATORI
Confermate le deduzioni forfettarie di spese non
documentate e il riconoscimento, anche per il 2014,
del credito d’imposta spettante per il Ssn sui premi di
assicurazione versati nel 2013

S

ono prorogate anche per il
2014 le agevolazioni per gli
autotrasportatori e confermati
anche quest’anno gli importi già previsti
nel 2013. Lo precisa l’Agenzia. In
particolare:
• le imprese di autotrasporto merci conto terzi e conto proprio - possono
recuperare nel 2014 fino ad un massimo
di 300 euro per ciascun veicolo (tramite
compensazione in F24) le somme
versate nel 2013 come contributo al
Servizio Sanitario Nazionale sui premi
di assicurazione per la responsabilità
civile, per i danni derivanti dalla
circolazione dei veicoli a motore adibiti
a trasporto merci di massa complessiva
a pieno carico non inferiore a 11,5
tonnellate. Anche quest’anno per la

compensazione in F24 si
utilizza il codice tributo
“6793”;
• per i trasporti
effettuati personalmente
dall’imprenditore oltre il
Comune in cui ha sede
l’impresa (autotrasporto
merci per conto di terzi)
è prevista una deduzione
forfetaria di spese non
documentate (articolo 66, comma
5, primo periodo, del TUIR), per il
periodo d’imposta 2013, nelle seguenti
misure:
– 56,00 euro per i trasporti all’interno
della Regione e delle Regioni
confinanti. La deduzione spetta
anche per i trasporti personalmente

effettuati dall’imprenditore all’interno
del Comune in cui ha sede l’impresa,
per un importo pari al 35 per cento di
quello spettante per i medesimi trasporti
nell’ambito della Regione o delle
Regioni confinanti;
– 92,00 euro per i trasporti effettuati
oltre tale ambito.

OBBLIGO DI FATTURAZIONE ELETTRONICA
VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Dal 6 giugno scorso Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza non potranno più
accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea

L’

adozione della fattura
elettronica nelle transazioni
economiche tra pubblica
amministrazione e fornitori è stata
prevista dalla Legge n. 244 del 24
dicembre 2007, che ha introdotto
l’obbligo di fatturazione elettronica
verso la pubblica amministrazione.
Dal 6 giugno 2014 Ministeri, Agenzie
Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza
non potranno più accettare fatture
emesse o trasmesse in forma cartacea

né potranno procedere al pagamento,
nemmeno parziale, di documenti
non trasmessi in forma elettronica.
Si definisce fattura elettronica il
documento elettronico predisposto
secondo le regole tecniche previste
dal Codice dell’Amministrazione
digitale e che presenta le seguenti
caratteristiche:
• è un documento statico non
modificabile;
• la sua emissione, al fine di
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garantirne l’attestazione della
data e l’autenticità dell’integrità,
prevede l’apposizione del riferimento
temporale e della firma elettronica
qualificata;
• deve essere leggibile e disponibile su
supporto informatico;
• deve essere conservata e resa
disponibile secondo le linee guida
e le regole tecniche predisposte
dall’Agenzia per l’Italia digitale e
approvate dalla Commissione SPC.

TRIBUTARIO |

AVCPASS: OBBLIGATORIO DAL 1° LUGLIO
Dal 1° luglio diventerà obbligatorio il sistema denominato AVCPASS per la verifica telematica dei requisiti di
partecipazione delle imprese che intendono partecipare ad appalti pubblici di importo superiore a 40.000 Euro

L’

obbligo relativo all’utilizzazione
del sistema AVCPASS (Authority
Virtual Company Passport),
gestito dall’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture è obbligatorio dal 1° luglio
2014. L’avvio del sistema, istituito
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti
pubblici con la Deliberazione n. 111 del
20 dicembre 2012 in attuazione dell’art.
6 bis del Codice dei Contratti Pubblici e
introdotto dall’art. 20, comma 1, lettera
a), legge n. 35 del 2012, era stato più volte
prorogato per non cogliere impreparate
sia le imprese che le Stazioni appaltanti,
evitando così la paralisi del mercato degli
appalti pubblici. A seguito delle diverse
criticità riscontrate sull’AVCPASS e

segnalate da ANAEPA-Confartigianato
Edilizia e dalle altre associazioni di
categoria, l’Autorità ha anche messo a
disposizione ulteriori strumenti operativi
per agevolare le imprese. Tra i servizi
presenti sono inclusi anche manuali
operativi, disponibili sul sito dell’Autorità
di vigilanza e scaricabili al seguente
indirizzo: http://www.avcp.it/portal/public/
classic/Servizi/manuali. In sintesi, per
poter partecipare ad un appalto pubblico,
l’impresa dovrà effettuare la registrazione
al servizio AVCPASS secondo le modalità
descritte nel Manuale Utente pubblicato
sul Portale dell’Autorità (Servizi ad
accesso riservato - AVCPASS). Effettuata
la registrazione al servizio AVCPASS,
l’impresa indica a sistema il Codice

identificativo gara CIG della procedura
di affidamento cui intende partecipare e
riceve dal sistema un “PassOE” da inserire
nella busta contenente la documentazione
amministrativa.
Fermo restando l’obbligo per
l’operatore economico di presentare
le autocertificazioni richieste dalla
normativa vigente in ordine al possesso
dei requisiti per la partecipazione alla
procedura di affidamento, il “PassOE”
rappresenta lo strumento necessario
per procedere alla verifica dei requisiti
stessi da parte delle stazioni appaltanti/
enti aggiudicatori. Per potersi registrare
al sistema AVCPASS, l’impresa deve
necessariamente disporre di casella PEC e
di certificato di firma digitale.

VIA LIBERA A DECRETO LAVORO:
COME CAMBIA IL DURC

C

on l’approvazione in Aula alla
Camera il Ddl di conversione
del decreto Lavoro (Dl n.
34/2014) cosiddetto “Job Act” diventa
definitivo. La novità più importante per
il mondo delle costruzioni riguarda il
nuovo documento unico di regolarità
contributiva (DURC), «superando
l’attuale sistema che impone ripetuti
adempimenti burocratici alle imprese».
L’articolo 4 del provvedimento
introduce disposizioni volte alla
“smaterializzazione” del DURC,
attraverso una semplificazione
dell’attuale sistema di adempimenti
richiesti alle imprese per la sua
acquisizione. In particolare, al comma 1
si prevede che la verifica della regolarità
contributiva nei confronti dell’INPS,
dell’INAIL e delle Casse edili per le

imprese operanti nel settore dell’edilizia,
avvenga, da parte di chiunque vi abbia
interesse, in tempo reale e con modalità
esclusivamente telematiche, attraverso
un’interrogazione negli archivi dei citati
enti che ha una validità di 120 giorni
a decorrere dalla data di acquisizione
e sostituisce ad ogni effetto il DURC.
La puntuale definizione della nuova
disciplina della materia è rimessa dal
comma 2 a un decreto interministeriale,
da emanare entro 60 giorni dall’entrata
in vigore del decreto-legge.
Rispetto a quanto è accaduto fino ad
ora, la verifica riguarda i pagamenti
scaduti sino all’ultimo giorno del
secondo mese antecedente a quello in
cui la verifica è effettuata (a condizione
che sia scaduto anche il termine di
presentazione delle relative denunce
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retributive), allungandone di fatto
la validità. L’accertamento ha luogo
tramite un’unica interrogazione
indicando esclusivamente il codice
fiscale del soggetto da verificare,
negli archivi dell’INPS, dell’INAIL
e delle Casse edili che operano
in cooperazione, integrazione e
riconoscimento reciproco. Infine il
comma 5, dispone che l’obbligo per
la stazione appaltante di trattenere
l’importo dovuto dal certificato di
pagamento, nel caso in cui il DURC
registri un’inadempienza, valga anche
per le amministrazioni pubbliche
con riferimento alle erogazioni di
sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili
finanziari e vantaggi economici di
qualunque genere (compresi quelli
comunitari).

Conto
Business
Unico canone,
tanti vantaggi

Il conto che premia te e i tuoi affari.
È arrivato Conto Business, il conto per le piccole e medie imprese, gli operatori economici,
gli artigiani ed i titolari di partita IVA. Conto Business ha un canone personalizzabile in base
al numero di operazioni annue, comprende tanti servizi gratuiti e una vasta scelta di opzioni
aggiuntive che ti consentono di ridurre il costo mensile.
Con Conto Business puoi avere gratuitamente Bancomat, cassa continua, internet banking
e tessera Viacard, per ottimizzare le tue risorse e risparmiare tempo.
Conto Business è un prodotto di Banca Marche, la Banca che da sempre ti è vicina.
Chiedi informazioni in Filiale!

bancamarche.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Per le condizioni economiche e contrattuali è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi a
disposizione presso le Filiali della Banca e su bancamarche.it. Il rilascio dei servizi opzionali è soggetto a valutazione ed approvazione da parte della Banca.
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CERTIFICAZIONE F-GAS

È

ormai trascorso più di un anno dall’entrata in
vigore del DPR 43/2012, il quale richiama vari
regolamenti CE allo scopo di conseguire gli
obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti
climatici e adempiere gli obblighi derivati dal
regolamento CE 842/2006 nonché dal regolamento
(CE) n. 303/2008 per ridurre le emissioni di tali gas
fluorurati.
Sono interessati dal regolamento vari soggetti, tra
cui i fabbricanti ed operatori che eseguono attività di
Installazione, manutenzione, riparazione, controllo
e recupero in ambito delle apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di
calore in cui i gas fluorurati sono utilizzati come
refrigeranti. Per chi non avesse provveduto alla
certificazione personale del frigorista può rivolgersi
ai nostri uffici e partecipare alla prossima sessione di
certificazione.
Vi ricordiamo inoltre che per le Aziende che effettuano
attività di installazione, manutenzione, riparazione di
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati
ad effetto serra, il DPR 43/2012 impone l’obbligo di
CERTIFICAZIONE AZIENDALE, ANCHE PER LE
IMPRESE INDIVIDUALI, da parte di un Ente Terzo.
Tale certificazione è diversa dal cd Patentino Frigoristi,
che è relativo alla formazione del personale, ed è
ugualmente obbligatoria.
Secondo quanto previsto dal DPR 43 – Allegato
B.2.1, l’Azienda è chiamata a predisporre un Piano
della Qualità atto a dimostrare il rispetto dei requisiti
stabiliti nel REGOLAMENTO (CE) 842/2006,
specificatamente previsti dal Reg. CE N.303/2008.
Per Piano della Qualità, come definito dalla norma
UNI ISO 10005, si intende un documento che precisa
le particolari modalità operative, le risorse e le sequenze
delle attività relative alla qualità di un determinato
prodotto, progetto o contratto.
Quindi, un’Azienda che intenda effettuare le attività
citate, deve dimostrare:
– che impiega personale certificato per le attività che
richiedono una certificazione in numero sufficiente da
coprire il volume d’attività previsto (una persona ogni
200mila euro di fatturato nelle attività di cui sopra).
A tal fine l’impresa deve comunicare i nominativi e il

numero di certificato del suddetto personale;
– che il personale impegnato nelle attività per cui
è richiesta la certificazione abbia a disposizione gli
strumenti e le procedure necessari per svolgerle.
La ITEC in collaborazione con CONFARTIGIANATO
IMPRESE CHIETI mette a disposizione delle imprese
una giornata di approfondimento per la corretta
applicazione della legislazione nazionale vigente in
ambito del piano della qualità secondo la ISO 10005.
Al termine della sessione informativa, il personale
della ITEC sarà a disposizione dei partecipanti per dare
assistenza alla corretta redazione del piano di qualità.
Per il raggiungimento di questo obiettivo e per avviare
il processo di certificazione della Vostra azienda, è
stato studiato dai nostri tecnici un programma di
addestramento con supporto informatico ed esercizi
pratici.
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PRESSO
I NOSTRI UFFICI
SONO IN PARTENZA
LE NUOVE SESSIONI
DI FORMAZIONE E
CERTIFICAZIONE.

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
DOTT. FRANCESCO CICCHINI
TEL. 0871.330270 –
MAIL: CATEGORIE@
CONFARTIGIANATO.CH.IT

SESSIONE DI CERTIFICAZIONE
LUGLIO 2014
VI RICORDIAMO CHE LA CERTIFICAZIONE DEL FRIGORISTA E QUELLA AZIENDALE
SONO OBBLIGATORIE! COLORO CHE NON
NE SONO IN POSSESSO NON POSSONO PIU’
OPERARE PER: ATTIVITÀ DI ISTALLAZIONE,
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, CONTROLLO E RECUPERO IN AMBITO DELLE APPARECCHIATURE FISSE DI REFRIGERAZIONE, CONDIZIONAMENTO D’ARIA E POMPE DI CALORE
IN CUI I GAS FLUORURATI SONO UTILIZZATI
COME REFRIGERANTI.

| FORMAZIONE

CONCLUSO IL CORSO IN-COMUNICAZIONE
ORGANIZZATO DALLA ARTIGIANSERVICE
PER FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA

S

i è concluso il corso che la Artigianservice
Chieti ha organizzato per la Ferrovia Adriatico
Sangritana Spa. Il corso si è svolto all’interno
del Piano Operativo FSE ABRUZZO
2007-2013, Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione. Il corso “IN-COMUNICAZIONE” (CUP:
C76G12000190005 Determinazione di approvazione
graduatorie n. 41/DL30 del 25/07/2013), studiato ad
hoc per la Sangritana si è svolto a Lanciano presso la
sede dell’azienda ed ha visto la partecipazione di 85
iscritti. La formazione è iniziata il 14 novembre 2013 per
concludersi il 17 marzo scorso.
Tre i moduli formativi seguiti dai dipendenti della
Ferrovia Adriatico Sangritana erogati ciascuno in due
edizioni al fine di massimizzare l’opportunità di frequenza:
• “Tecniche Avanzate di Change Management e
Controllo di Gestione”;
• “Tecniche di implementazione dei sistemi informatici e
gestionali”;
• “Tecniche di Job Evaluation e di Spending Review”.

professionalità degli operatori e una maggiore efficienza
dell’apparato informatico in uso nell’azienda a cui è
deputata la gestione di tutti i dati economici e gestionali
interni, seguito da 42 allievi addetti alla gestione,
amministrazione e settore informatico.

“Tecniche di Job Evaluation e di Spending Review”
Il terzo modulo, della durata di 15 ore, ha coinvolto
43 allievi con la qualifica di quadri, coordinatori e
responsabili d’ufficio con l’obiettivo di completare
e rinforzare le competenze nei settori chiave della
gestione efficace delle Risorse Umane per la massima
valorizzazione dei profili e per la valutazione omogenea
e oggettiva (riferita a criteri noti e coerenti) delle
prestazioni. “Tecniche di Job Evaluation e di Spending
Review” ha individuato le tecniche di riconoscimento
delle sacche di improduttività per consentire, a parità
di servizio, una contrazione dei costi. Il percorso ha
permesso di acquisire e migliorare le competenze in
materia di pianificazione strategica, gestione e controllo.
Un notevole potenziamento dato dallo sviluppo delle
risorse umane a seguito delle competenze acquisite nella
“Tecniche Avanzate di Change Management e
Job Evaluation e attraverso l’individuazione di sacche
Controllo di Gestione”
di passività e inefficienza a mezzo delle tecniche di
Il modulo, seguito da 42 lavoratori con la qualifica di
Spending Review. Il rinforzo di competenze nel settore
quadri, coordinatori e responsabili d’ufficio, è nato con
informatico aziendale (mediante il miglioramento delle
lo scopo di completare e rinforzare le competenze nei
prestazioni dei singoli operatori) opererà un notevole
settori strategici del management, sostenere l’Azienda
beneficio nella gestione e manipolazione dei dati
nella transizione imposta dalla crisi congiunturale
economico-finanziari e nella gestione corretta del workglobale, favorire un riassetto gestionale e organizzativo
flow aziendale.
congruente con le nuove problematiche imposte dalla
Le tecniche acquisite saranno applicate all’interno
restrizione delle risorse economiche e finanziarie, pur
nel mantenimento degli obiettivi di servizio richiesti dal dell’azienda anche al coordinamento delle attività di
gestione strategica e corrente, ed alla gestione delle
contesto sociale di riferimento.
Sono stati effettuati due corsi, uno dedicato ai dipendenti comunicazioni di dati interni. In tal modo la Ferrovia
Adriatico Sangritana potrà sviluppare azioni di
ed uno dedicato alle figure di quadri dell’azienda.
miglioramento delle azioni di gestione e nella risoluzione
“Tecniche di implementazione dei sistemi informatici e di problemi di pianificazione e controllo, nell’attuazione
dei piani di sviluppo aziendali.
gestionali”
Le azioni formative del progetto si sono inserite in un
Questo modulo ha avuto lo scopo di rinforzare le
ben definito programma di consolidamento del business
competenze del personale sulla gestione del sistema
aziendale che, attraverso la crescita della redditività
informatico aziendale, sia riguardo alle metodiche di
aziendale, consentirà il mantenimento degli attuali livelli
impostazione, sia nella manipolazione e gestione dei
occupazionali.
dati. Questa azione avrà come ricaduta una migliore
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Vi ricordiamo
che alcuni dei corsi qui
elencati possono essere
effettuati in modalità
e-learning
direttamente
da casa vostra

i prossimi corsi in programma

SEDE: CHIETI
c/o Confartigianato Imprese Chieti
P.zza G. Falcone e P. Borsellino, 3

SEDE VASTO
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via delle Gardenie, 16

SEDE: LANCIANO
c/o Confartigianato Imprese Chieti
Via del Mancino, 54

• CORSO DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

• CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP
– RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

• CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP
– RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Durata: 8 ore (rischio basso)
- Durata: 12 ore (rischio medio)
- Durata: 16 ore (rischio alto)
- Data: 17 Luglio 2014

• CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ADDETTO ANTINCENDIO

- Durata: 5 ore
- Data: 4 Agosto 2014

• CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER RLS - RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Durata: 4 ore
- Data: 9 Settembre 2014

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
PRIMO SOCCORSO AZIENDALE

- Durata: 4 ore
- Data:15 Settembre 2014

• CORSO DI FORMAZIONE PER RSPP
– RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

- Durata: 16 ore (rischio basso)
- Durata: 32 ore (rischio medio)
- Durata: 48 ore (rischio alto)
- Data: Settembre 2014 – data da definire

• CORSO DI OPERATORE SOCIO
SANITARIO (OSS)

- Durata: 300 ore
- Durata:1000 ore
- Data: Ottobre 2014

Per aderire
ai corsi compilare
la scheda di adesione
ed inviarla al numero
di fax

0871 322456

Info: 0871.330270
(Rif.Francesca Mucci)
gestione@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it

- Durata: 16 ore (rischio basso)
- Durata: 32 ore (rischio medio)
- Durata: 48 ore (rischio alto)
- Data: Luglio 2014 – data da definire
• CORSO PRIMO SOCCORSO
AZIENDALE

- Durata: 12 ore
- Data: Luglio 2014 – data da definire
• CORSO DI AGGIORNAMENTO
PER ADDETTO ANTINCENDIO

- Durata: 5 ore
- Data: Settembre 2014 – data da
definire
• CORSO PER RLS - RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

- Durata: 32 ore
- Data: Settembre 2014 – data da
definire

- Durata: 16 ore (rischio basso)
- Durata: 32 ore (rischio medio)
- Durata: 48 ore (rischio alto)
- Data: 21 Luglio 2014

• CORSO PRIMO SOCCORSO
AZIENDALE

- Durata: 12 ore
- Data: 15 Luglio 2014

• CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ADDETTO ANTINCENDIO

- Durata: 5 ore
- Data: 5 Agosto 2014

• CORSO DI FORMAZIONE E
INFORMAZIONE DEI LAVORATORI

- Durata: 8 ore (rischio basso)
- Durata: 12 ore (rischio medio)
- Durata: 16 ore (rischio alto)
- Data: 3 Settembre 2014

• CORSO PER RLS - RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

PER TUTTE LE NOSTRE SEDI
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
PER I SEGUENTI CORSI DI
FORMAZIONE:
• Piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE)
• Gru per autocarro
• Gru a torre
• Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo
• Trattori agricoli
• Corso addetto montaggio e
smontaggio ponteggi
• Trattori agricoli o forestali
• Escavatori, pale caricatrici,
terne, autoribaltabili a cingoli
• Pompe per calcestruzzo
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- Durata: 32 ore
- Data: 17 Settembre 2014

ARTIGIANSERVICE
ORGANIZZA I

CORSI DI INGLESE
LIVELLO BASE
INTERMEDIO - AVANZATO
DURATA 40 ORE – MAX 5 ALLIEVI
PER CLASSE
SEDI DI SVOLGIMENTO:
• CHIETI • VASTO
I CORSI INIZIERANNO AL
RAGGIUNGIMENTO
MINIMO
DEI PARTECIPANTI

LE NOSTRE CONVENZIONI

LIBERO DI SCEGLIERE

accendi
il tuoFUTURO
dai ENERGIA
al tuo domani
IL NOSTRO SERVIZIO
Formula chiavi in mano

• Disbrigo pratiche
• Assistenza costante e gratuita sulle fatture
• Consulenza per la risoluzione di problemi di natura tecnica
• Unica persona di riferimento

CON NOI PUOI RISPARMIARE:
fino al 45% sui costi Sorgenia
fino al 23% sui costi Edison
fino al 32% sui costi Enel Energia

Per informazioni:
Francesco Cicchini • Tel. 0871 330270
e-mail: categorie@confartigianato.ch.it
www.confartigianato.ch.it
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NASCE LO
“SPORTELLO InForma IMPRESA”

A

perto lo Sportello InForma
Impresa con l’obiettivo di
accompagnare l’aspirante
imprenditore nel suo percorso,
mettendo a disposizione una rete di
soggetti attivi nelle aree di competenza
attraverso un’azione di sistema e
supporto di nuove progettualità
imprenditoriali.
L’Assessore alle Attività Produttive,
Antonio Viola, il Presidente della
Banca di Credito Cooperativo
Abruzzese, Michele Borgia
e il Direttore provinciale di
Confartigianato, Daniele Giangiulli,
hanno presentato il progetto
denominato “Counseling Agency per
l’Impresa”, coordinato dalla dott.ssa
Elisabetta Fusilli e dalla psicologa
Valentina D’Angelo. «Proseguendo
il cammino già intrapreso con la
realizzazione dello Sportello Lavoro
– ha annunciato l’assessore Viola –
«ora l’attivazione del progetto
Counseling Agency per l’Impresa,
tramite l’apertura dello Sportello
InForma Impresa, si inserisce in modo
organico nel complesso di iniziative
che l’Amministrazione del Sindaco
Di Primio intende promuovere per
incentivare la creazione di nuove
forme imprenditoriali.
Pur non rientrando nei compiti
istituzionali, abbiamo sentito forte
il dovere di mettere in campo
iniziative valide in favore dei
cittadini per dare un segnale forte
in questo momento di grave crisi
occupazionale». Coordinatrice dello
Sportello sarà la Dott.ssa Elisabetta
Fusilli mentre la Dott.ssa Valentina
D’Angelo, psicologa, si occuperà
dell’orientamento e del bilancio di
competenze per lo start-up d’impresa.

L’obiettivo dello
Sportello, ubicato
presso lo sportello
Informagiovani del
Comune di Chieti,
sito in Palazzo De
Pasquale, in via
Vicoli, è quello
di accompagnare
l’aspirante
imprenditore nel suo
percorso mettendo
a disposizione una
Da sinistra il Presidente della Banca di Credito Cooperativo
rete di soggetti attivi
Abruzzese, Michele Borgia, l’Assessore alle Attività
nelle aree di competenza Produttive Antonio Viola e il Direttore provinciale di
Confartigianato Daniele Giangiulli
attraverso un’azione di
sistema e supporto di
nuove progettualità imprenditoriali.
Lo Sportello si propone di attivare
In concreto, il progetto “Counseling
forme di sostegno personalizzato
Agency per l’Impresa” prevede le
per le diverse tipologie di
seguenti azioni:
utenti, garantire un servizio di
• Fornire informazioni di base
orientamento, di assistenza e di
per valutare in autonomia la
affiancamento per seguire tutte
fondatezza della propria idea
le fasi più delicate e sensibili del
imprenditoriale e bilancio di
percorso progettuale imprenditoriale.
competenza;
Tre i soggetti che aderiscono
• Orientamento e individuazione dei
all’iniziativa: il Comune di Chieti,
servizi dedicati sul territorio;
che metterà a disposizione il proprio
front-office, Confartigianato,
• Start-up e avvio delle procedure di
che avrà il compito specifico
inizio attività;
di orientamento e tutoraggio
• Individuare risorse, strumenti,
sostenendo le neo imprese nei primi
servizi e competenze già presenti
tre anni di vita, e Banca di Credito
sul territorio che accompagnino
Cooperativo, che sarà di supporto
gli utenti all’avvio di impresa;
nel curare gli aspetti finanziari.
I servizi, totalmente gratuiti,
• Seminari e attività di promozione,
assicureranno un supporto operativo
informazione e divulgazione
per sviluppare iniziative di crescita
dell’intervento progettuale sul
aziendale ispirate alla valorizzazione
territorio di competenza;
delle tradizioni produttive locali
• Help Impresa in collaborazione
e alla costruzione di rapporti di
con la Camera di Commercio.
collaborazione tra le imprese del
territorio.
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LE PICCOLE IMPRESE UNISCONO LE FORZE: NASCE
RETE IMPRESE ITALIA A LIVELLO PROVINCIALE
Confartigianato, Casartigiani, Cna, Confcommercio e Confesercenti, compiono un passo
storico dando vita al coordinamento provinciale di Rete Imprese Italia

D

opo la manifestazione
unitaria del gennaio
scorso, con la riconsegna
simbolica delle chiavi delle
aziende alle amministrazioni
comunali, le cinque Associazioni
provinciali rappresentative di oltre
40 mila piccole e medie imprese,
Confartigianato, Casartigiani, Cna,
Confcommercio e Confesercenti,
compiono un altro passo storico
dando vita al coordinamento
provinciale di Rete Imprese Italia:
darà una voce unitaria e più forte
alle esigenze delle micro e piccole
imprese. A firmare il documento
sono stati: Daniele Giangiulli di
Confartigianato, Ombretta Mercuri
per Casartigiani, Silvino Saraceni
per Cna, Marisa Tiberio per
Confcommercio e Lido Legnini per
Confesercenti.
Evento storico per Chieti, che
in questi sei mesi ha visto le
cinque Confederazioni lavorare
a stretto contatto. Fra i temi
nell’agenda di Rete Imprese
Italia una scelta strategica per
difesa e rilancio del commercio
urbano, assi innovativi per uno
sviluppo locale di artigianato e
manifattura, le sfide che attendono
le nuove generazioni su ambiente,
agroalimentare di qualità e turismo,
mobilità sostenibile e veloce per
non tornare isolati, una pubblica
amministrazione meno costosa e
più vicina alle imprese, un sistema
creditizio alleato delle imprese e
l’Europa quale sfida da cogliere.
«La crisi ha fiaccato, indebolito,

impoverito il territorio della provincia
di Chieti, ma non lo ha piegato
definitivamente.
Con oltre 40 mila piccole e medie
imprese attive – si legge nelle
premesse del documento costitutivo
di Rete Imprese Italia della provincia
di Chieti – la provincia chietina
resiste come locomotiva economica
d’Abruzzo, e al suo interno le imprese
di piccole e medie dimensione sono la
spina dorsale.
È per questa profonda convinzione,
per tutelare le ragioni di un’economia
i cui diritti ed i cui doveri si

Lo scopo è quello di porsi
come unico interlocutore

Comuni, la
Regione, le Istituzioni. Fra
attivo con i

i temi una scelta strategica
per difesa e rilancio del

Commercio urbano e il
completamento delle Opere
di collegamento viario
in

Val di Sangro
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intrecciano pienamente con le
ragioni delle piccole e medie
imprese, che le principali
Associazioni di categoria della
provincia decidono di unire
le proprie forze e costituire il
coordinamento provinciale di Rete
Imprese Italia, eleggendolo a luogo
dove dare più forza, più energia, più
voce alle attività del commercio,
dell’artigianato, del turismo, dei
servizi.
Il costituendo coordinamento
provinciale si impegna da subito
alla definizione di un’agenda delle
piccole e medie imprese della
provincia di Chieti, da sottoporre
costantemente alle istituzioni locali
e regionali ed ai rappresentanti
del territorio al Parlamento
nazionale ed europeo». Per quanto
riguarda il credito secondo Rete
Imprese Italia bisogna prevedere
un fondo da destinare ai Confidi
per l’abbattimento dei tassi di
interesse alla luce del costo del
denaro più alto in Abruzzo rispetto
a Regioni competitor e confermare
gli interventi importanti per la
patrimonializzazione e la crescita
dimensionali dei Confidi stessi.
Invece per quanto riguarda
lo sviluppo, secondo Rete
Imprese Italia vanno completate
rapidamente le opere di
collegamento viario in Val di
Sangro e sostenuto il progetto per la
creazione del Campus Automotive
così come va trovata una nuova
identità industriale nelle aree di
crisi Val Sinello e Val Pescara.
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ALLA CANTINA DI ORSOGNA
L’UNICO ORO PER L’ABRUZZO ALLA
SELEZIONE DEL SINDACO
Il pecorino “Calai 2013” della storica cantina associata Confartigianato Chieti è stato l’unico
vino abruzzese premiato con medaglia d’oro

L

a Cantina di Orsogna, azienda vitivinicola della
provincia di Chieti, con il vino pecorino “Calai
2013” ha vinto una medaglia d’oro al Concorso
enologico internazionale “la Selezione del Sindaco”,
svoltosi a Bolzano e promosso dall’associazione
“Città del Vino”, formata da oltre 550 enti locali.
Il Calai è stato l’unico vino abruzzese premiato
con medaglia d’oro. Erano mille i campioni di vino
pervenuti al concorso da tutta Italia e dagli altri
Paesi europei della rete di Recevin, le Città del Vino
d’Europa.
Questo importante riconoscimento per la Cantina

di Orsogna, azienda storica associata alla Confartigianato
Imprese Chieti, è solo l’ultima di una lunga serie: migliore
Cantina del Vinitaly 2012 e migliore Cantina dell’Abruzzo
nel 2011, la medaglia d’oro per il Coste di Moro 2010
al Sommelier Wine Awards 2013, vari riconoscimenti al
concorso “International Wine Challenge” e la medaglia
d’oro al concorso mondiale di Bruxelles 2012.
Un’azienda tutta abruzzese che ottiene continui e
meritati riconoscimenti a livello internazionale.
Il pecorino “Calai 2013” della storica cantina associata Confartigianato
Chieti è stato l’unico vino abruzzese premiato con medaglia d’oro

EUROMENSE. RISTORAZIONE A 360 GRADI

Q

uando si tratta di scegliere il posto dove andare a
mangiare il pensiero va al ristorante ideale, in città
o nel paesino poco lontano: ottimo cibo, buon
servizio, prezzo adeguato. Ma orientarsi nel settore della
ristorazione collettiva non è altrettanto semplice e si rimane
troppo spesso condizionati dalle abitudini e da quello che
offre il mercato. Da oggi la bussola del gusto porta dritti da
Euromense, una struttura specializzata nella gestione integrale
di mense e nella distribuzione di pasti veicolati, nata per
aggiungere un tocco di bontà al piacere della buona tavola.
Precotto? Non siamo noi. Come in ogni ristorante degno
di nota garantiamo un servizio “espresso”: il nostro ufficio
prenotazioni, direttamente collegato con il centro cottura,
elabora gli ordini ricevuti ottimizzando i tempi necessari alla
preparazione dei piatti.
Il controllo è la nostra forza. La qualità, il nostro
obiettivo. Le procedure di lavoro, i tempi di conservazione
e le modalità di cottura degli alimenti sono costantemente
monitorati da un pool di consulenti esterni.
Pietanze sane e nutrienti. La fantasia dei nostri chef
e la ricerca dei prodotti stagionali consentono a noi di
Euromense di proporre ogni giorno ricette semplici, tipiche
e genuine, con attenzione al loro contenuto calorico senza
dimenticare la gustosa tradizione abruzzese ed italiana.
Nutrizionisti ed esperti dell’alimentazione fanno parte
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del nostro organico per condividere con alcuni clienti la
possibilità di seguire particolari regimi alimentari e dietetici.
Caldo caldo, freddo freddo. Per noi di Euromense
la temperatura di servizio non è un problema: utilizziamo
particolari contenitori per il trasporto che garantiscono una
bassa dispersione termica. Il caldo rimane al caldo, il freddo
resta freddo.
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CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
AL CIBUS DI PARMA

H

a chiuso con il tradizionale
successo di pubblico la 17ª
edizione di CIBUS, Salone
Internazionale dell’Alimentazione,
evento di riferimento dell’agroalimentare
tenutosi, da lunedì 5 a giovedì 8 maggio
2014, presso l’area fieristica di Parma.
La manifestazione ha registrato il record
di 2.700 espositori del cibo Made in
Italy, il più richiesto al mondo, ed è
risultata una calamita per i circa diecimila
operatori commerciali provenienti da 115
paesi di tutto il mondo. Parole chiave
di questa edizione di Cibus sono state:
internazionalizzazione, sostenibilità e
lotta agli sprechi, innovazione di prodotto
e servizi, lotta alle contraffazioni.
Confartigianato Imprese Chieti, mettendo
in campo le proprie competenze, ha
deciso di sostenere la partecipazione
alla manifestazione di una collettiva
di piccole aziende agroalimentari del
territorio abruzzese. L’obiettivo unico era
di permettere la partecipazione anche di
micro realtà che da sole non avrebbero
potuto partecipare, dando così visibilità ai
prodotti delle aziende locali, utilizzando
canali di promozione e valorizzazione dei
loro beni che avessero un’ampia risonanza
e incentivassero il consumo dei prodotti
eno-gastronomici della terra d’Abruzzo.
L’occasione si è dimostrata un’importante
vetrina per le aziende produttrici che
hanno partecipato, conquistando una

Paola Sabella (seconda da sinistra) e Silvio Di Lorenzo, rispettivamente Segretario
Generale e Presidente della Camera di Commercio di Chieti presenti al Cibus di Parma,
hanno fatto visita allo stand della Confartigianato Imprese Chieti

buona quota di attenzione agli occhi di
diversi buyers. Le aziende produttrici che
hanno partecipato sono:
Dolcezze del Parco (Pretoro) con la
Torta del Lupo, l’Azienda Agricola
Giuliani (Alanno) con sott’oli sottaceti
e marmellate dal mix molto particolare,
Azienda Vinicola Edoardo Speranza
(Rosciano) con vino Montepulciano
e Olio extravergine, Caseificio San
Giovanni (Montazzoli) con il Pecorino ”Il

Montanaro” ed il Caciocavallo, insignito
oltretutto con un premio di qualità
2014 e infine La Bocconotteria (Castel
Frentano) con i tipici bocconotti al
cioccolato, mandorle e cannella.
Confartigianato Imprese Chieti sull’onda
di questa positiva esperienza, si adopererà
per proseguire il suo progetto di
rappresentanza delle aziende interessate
in altri eventi fieristici nazionali ed
internazionali.

ELETTO IL NUOVO DIRETTIVO DELLA
CONFARTIGIANATO TERRITORIALE DI LANCIANO

R

estituire una nuova vitalità alla
città e dare nuovi impulsi e
sostegno concreto alle attività
artigianali e commerciali. Sono questi gli
obiettivi prioritari del neo direttivo della
Confartigianato territoriale di Lanciano,
eletto dai soci riuniti in assemblea alla
presenza del Presidente Provinciale
Francesco Angelozzi e del Direttore

Generale Daniele Giangiulli. Con voto
unanime sono stati riconfermati Marco
Stella, Emanuele Trasmondi, Roberto
Colacioppo, Manuela Di Paolo, Isidoro
Giammarino, Loredana Pasquini, Roberto
Ruggero, Armando Torosantucci, Nicola
Ucci. Si tratta di un organismo che vede la
presenza di operatori esperti e motivati.
«Le tasse e l’eccessiva burocrazia sono le
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questioni più difficili e delicate, e incidono
negativamente sulle attività commerciali
e artigianali. È necessaria una politica
più attenta e lungimirante, intervenire
decisamente sulla viabilità soprattutto
quella d’ingresso a Lanciano – ha ribadito
il riconfermato presidente Marco Stella
–, interventi capaci di dare un contributo
vero ai settori artigianato e commercio».
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LE NUOVE TUTELE
SUI DIRITTI DEI
CONSUMATORI
ON-LINE

L

a legge italiana sull’e-Commerce e vendite a distanza si adegua alle direttive
UE. Il nuovo regolamento sulle vendite online ha l’obiettivo di «garantire un migliore funzionamento del mercato interno tra
imprese e consumatori generando notevoli
risparmi (in termini di oneri amministrativi) per le imprese che desiderano vendere
a livello transfrontaliero con le stesse modalità di vendita nazionali, con le stesse
condizioni contrattuali standard e gli stessi
materiali informativi».
Sale a 14 giorni (dai precedenti 10) il tempo massimo per ripensarci e restituire il
prodotto o servizio acquistato. Se però il
venditore non adempie all’obbligo di informativa al consumatore sul diritto di recesso
al momento della vendita, il limite viene
prolungato di 12 mesi. Vengono garantiti
diritti anche nel caso di vendite transfrontaliero, sulle quali è prevista una riduzione
dei costi grazie al nuovo modello standard
di recesso, valido per in tutta UE.
Il consumatore può restituire il bene anche
se deteriorato, essendo responsabile solo
della eventuale diminuzione di valore in
determinati casi (stabiliti con precisione).
La direttiva UE prevede la responsabilità
del consumatore solo se legata ad una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per il loro utilizzo.
Vietato applicare maggiorazioni sulle tariffe
applicate nel caso in cui l’acquirente scelga di non pagare in contanti ma attraverso
carte di credito, di debito e forme di pagamento elettroniche.

LA REGIONE
ABRUZZO
SI È DOTATA
DEL “SITRA” UN
NUOVO SOFTWARE
LA CCIAA DI
CHIETI PROMUOVE MODULARE CHE
SEMPLIFICHERÀ
I SERVIZI DI
GLI ADEMPIMENTI
MEDIAZIONE E
NORMATIVI
CONCILIAZIONE A
TITOLO GRATUITO A CARICO DEGLI
OPERATORI
NEI MESI DI
GIUGNO E LUGLIO TURISTICI

L

a Camera di Commercio di Chieti promuove la gratuità del servizio di mediazione e conciliazione per le istanze presentate nei mesi di giugno e luglio al fine di
avvicinare imprese e cittadini ad uno strumento snello ed economico che consente
di offrire enormi vantaggi agli utilizzatori in
termini di tempo e di risorse.
L’iniziativa prevede la totale gratuità,
compresa la sessione preliminare, per tutte le controversie di importo inferiore ad
€ 50.000,00 i cui costi saranno interamente
finanziati con le risorse dell’Ente Camerale.
Per eventuali ulteriori informazioni contattare:
Camera di Commercio di Chieti
Ufficio Procedure Extragiudiziarie, Tutela
del Consumatore
Via F.lli Pomilio – 66100 Chieti Scalo
Tel. 0871.5450423-465-463
conciliazione@ch.camcom.it;
regolazionedelmercato@ch.legalmail.camcom.it
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L

a Regione Abruzzo – Assessorato al
Turismo per il tramite della Direzione
Sviluppo Economico e del Turismo – Servizio
Informazione e Accoglienza Turistica, si
è dotata, tra le prime regioni in Italia, del
“SITRA” (Sistema Informativo Turistico
della Regione Abruzzo) un nuovo software
modulare che semplificherà gli adempimenti
normativi a carico degli operatori turistici in
materia di:
• acquisizione e trasmissione dei dati (arrivi/
presenze) per le strutture ricettive (ex
-Mod. C59);
• comunicazione e vidimazione dei prezzi
delle attrezzature e dei servizi ricettivi;
• classificazione delle strutture ricettive.
Una vera rivoluzione e semplificazione che,
attraverso il semplice invio telematico,
consentirà risparmi di tempo e di risorse
economiche nell’assolvimento degli obblighi
di legge a carico degli operatori turistici.
Il Progetto SITRA, inoltre, risponde
all’esigenza di modernizzazione della P.A.,
di dematerializzazione della documentazione
amministrativa nell’intento di fornire sempre
maggiori servizi alle imprese turistiche per gli
adempimenti normativi e per i procedimenti
amministrativi dovuti verso la P.A.
Per informazioni www.regioneabruzzo.it
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DONNA&ARTIGIANATO:
UN PROGETTO PER
VALORIZZARE
TRADIZIONE E SAPERE
AL FEMMINILE
PORTO DI VASTO.

L

a Regione Abruzzo, in collaborazione con
la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità
giuridica e sostanziale tra uomini e donne e
con Abruzzo Sviluppo Spa, ha lanciato due
concorsi per valorizzare ed incentivare il ruolo e la figura femminile nel contesto artistico
ed artigianale abruzzese. Il progetto della Regione prevede il concorso “Uno scatto di dignità”, concorso fotografico, ed il concorso di
idee “Il futuro del passato… la sapienza delle
mani; entrambi hanno lo scopo di valorizzare
e incentivare il ruolo e la figura femminile nel
contesto artistico e artigianale abruzzese.
Il concorso fotografico “Uno scatto di dignità” è suddiviso in tre sezioni:
- fotografi/e professionisti/e;
- fotografi/e amatoriali;
- giovani under 18, premio “Patrizia Caroli”.
È aperto a uomini e donne residenti in Italia
e prevede premi in denaro ai primi classificati
in ciascuna categoria. Le foto partecipanti al
Concorso devono trasmettere messaggi positivi e rappresentare una figura femminile che
sappia mettere in luce la capacità di mantenere vive le tradizioni abruzzesi. Le fotografie
devono rappresentare un contributo per il
cambiamento degli stereotipi nell’uso dell’immagine femminile nel mondo dei media, della
pubblicità e nella intera società. Due, invece,
le sezioni per il Concorso di idee “Il futuro
del passato… la sapienza delle mani” (arte creazioni artistiche - e artigianato-design-merchandising), che però è aperto alle sole donne
(sempre residenti in Italia) e anche in questo
caso sono previsti premi in denaro. Obiettivo
del Concorso di idee è la reinterpretazione in
chiave funzionale, creativa e innovativa degli
oggetti della tradizione e della cultura materiale abruzzese, soprattutto quelli legati al mondo
e al lavoro delle donne, verrà infatti valutata
la reinterpretazione in chiave contemporanea
di oggetti manifatturieri che facciano parte
della tradizione regionale abruzzese. Scadenza
concorso: 31 agosto 2014. Le foto e le creazioni artistiche partecipanti ai due Concorsi
saranno protagonisti di una Mostra che sarà
allestita a conclusione della valutazione dei
progetti e che sarà inaugurata durante l’evento di premiazione dei vincitori (luogo e data
della mostra saranno comunicati tempestivamente). Per informazioni: Abruzzo Sviluppo
www.abruzzosviluppo.it - tel. 085.67078.

17 MAGGIO 2014:
PRIMA GIORNATA
NAZIONALE
CONFARTIGIANATO CONTRO LE
DEI TRASPORTI
TRUFFE AGLI
ABRUZZO:
ANZIANI
«SERVE SVOLTA
o scorso 17 maggio si è svolta la prima
DECISIVA O
Giornata Nazionale contro le truffe agli
anziani.
La manifestazione è stata promossa
PERDEREMO
da Anap, Associazione nazionale anziani e
OPPORTUNITÀ
pensionati di Confartigianato, insieme con
il Ministero dell’Interno, il Dipartimento
COMMERCIALI»

L

I

l Porto di Vasto rappresenta un porto di
rilevanza strategica per l’Abruzzo poiché,
contrariamente agli altri porti abruzzesi che
presentano fondali meno profondi, presenta ottimi fondali: con una batimetria di 10
metri è radente il porto e può quindi essere
sfruttato da subito per incrementare la movimentazione delle merci, intercettando
flussi di traffico dall’Est Europa, Grecia e
Medio- Oriente e da nazioni come Turchia
e Siria». Lo afferma il Presidente dei Trasporti di Confartigianato Abruzzo, Gabriele
Sillari. «Confartigianato Trasporti Abruzzo
ha individuato nel Porto di Vasto lo scalo
marittimo della Regione – prosegue il presidente – al fine di incrementare i traffici
commerciali abruzzesi. Inoltre, proprio per
le sue ottime potenzialità, la valorizzazione
del porto di Vasto interessa anche Confartigianato Trasporti Lazio e Umbria e la
tratta individuata nel porto di Vasto rappresenterebbe un risparmio sia per i costi che
per l’ambiente». Nel 2008 la Regione Friuli
Venezia Giulia stanziò 500mila euro per lo
sviluppo delle autostrade del mare che fanno riferimento ai porti della regione. «Con
questo investimento – spiega Sillari – la
Regione conta di incentivare la movimentazione negli scali di Trieste, Monfalcone
e Porto Nogaro e di attivare una triangolazione fra Trieste, Vasto e la Grecia. Auspico
– conclude Sillari – che si possa cambiare
rotta e lavorare su progetti condivisi con
i vari livelli delle Amministrazioni locali
che dovranno rilanciare il ruolo strategico
del Porto di Vasto con interventi in grado
di garantire uno sviluppo adeguato alle sue
potenzialità ed a sostenere la crescita economica dell’intera regione.
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della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale della Polizia Criminale, con il contributo della Polizia di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e del Corpo della Guardia di
Finanza.
Questa iniziativa, organizzata insieme alla
Direzione Centrale della Polizia Criminale,
ha lo scopo di sensibilizzare la popolazione
anziana sul tema della sicurezza, fornendo
informazioni e consigli utili per difendersi
dai malintenzionati e per prevenire i reati.
Dalle rilevazioni del Ministero dell’Interno emerge che gli anziani vittime di reato,
nell’arco temporale 2011-2013, sono in
aumento. In effetti, nel 2012 le vittime di
reato con età superiore a 65 anni sono aumentate dell’8% rispetto al 2011 e nel 2013
sono aumentate del 7,8% rispetto all’anno
precedente. Di contro, il totale delle vittime
di reato registra un aumento più modesto
(+2% nel 2012 rispetto al 2011, +1,8% nel
2013 rispetto all’anno precedente).
Questi dati mostrano come gli anziani siano più esposti ai fenomeni di criminalità e,
pertanto, si è ritenuto di promuovere una
mirata campagna di sensibilizzazione che
fornisca alle potenziali vittime utili consigli per evitare di incorrere in situazioni di
pericolo.
Per tale motivo, è stata indetta una Giornata di sensibilizzazione e sono stati realizzati depliant e vademecum che contengono
suggerimenti per le persone anziane volti
a consentire loro di difendersi dai rischi di
truffe, raggiri, furti e rapine. Si tratta di semplici regole di comportamento suggerite dalle Forze di Polizia per evitare di finire nelle
spire di malintenzionati in casa, per strada,
sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici,
ma anche mentre utilizzano Internet.
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I MAESTRI FILOSO
L’ARTE DEL LEGNO A PRETORO

N

on è semplice raccontare
di una famiglia che in
circa duecento anni ha
trasformato un mestiere in
tradizione regionale. Antonio, Renato e
Claudio, figli del Maestro Silvino Filoso
e rispettivamente intagliatore, tornitore e
restauratore sono gli ultimi eredi dell’antica
bottega di Pretoro.
La bottega è un piccolo gioiello ricco
di ogni sorta di oggetti tradizionali e di
sculture di legno: faggio, ornello, acero,
noce, ciliegio, acacia è la materia prima
forgiata da mani esperte che la trasformano
in oggetti di rarissimo pregio.
La loro bravura è intrisa di passione per il
legno e amore per il luoghi dove sono nati
e cresciuti. Non finiscono mai di ricordare
che il loro lavoro è legato a quello dei
boscaioli che, con la collaborazione del
Corpo Forestale, recuperano la preziosa
materia prima.
I lavori di spessore artistico sono il fiore

Una menzione speciale merita il pastorale di legno
tutto intagliato a mano donato a Sua Santità Giovanni
Paolo II nel 1983 durante la visita in Abruzzo.

all’occhiello di questa antica bottega.
il compito di segnalare i fusti da abbattere,
Le caratteristiche del legno sono
ed attendere le giornate delle “fasi calanti”
fondamentali per il lavoro in bottega,
della luna per non incorrere in legnami
quindi stagionatura, taglio e periodo di
attaccabili più facilmente dalle tarme
abbattimento delle piante conservano
o essere soggetti a spaccature anche
un ruolo centrale nel ciclo di produzione
dopo la lavorazione stessa. Tutti questi
della bottega Filoso. A tal proposito la
accorgimenti sono frutto della tradizione
famiglia possiede una preziosissima cantina tramandata nei decenni unita ad un’attenta
dove conservare i tronchi di legno. Un
conoscenza del lavoro e delle tradizioni
anno di corretta stagionatura
popolari, una passione per il
equivale a un centimetro
mestiere che esula da puro
Antonio Filoso
di ottimi materiali da
lavoro, ma che si avvicina
ha ideato e promosso la
poter lavorare. Un
ad amore puro per gli
Scuola di Intaglio Artigianale
esempio, per ottenere
oggetti che vengono
del legno attraverso la quale
una buona sedia
lavorati.
cerca di tramandare alle ultime
con una seduta di
La bottega dei Filoso
generazioni i segreti di un lavoro
tre centimetri di
vuole conservare l’arte
che ha contraddistinto per
spessore, occorre
lignea
tradizionale e
secoli Pretoro e tutta la zona
lavorare del legno
riproporre
l’antica visione
montana della Maiella.
stagionato almeno tre
della bottega come punto
anni. Per reperire il
d’incontro e luogo aperto a
legno è fondamentale
scambi di opinione.
accordarsi con il Corpo Forestale che ha
(foto Antonio Corrado)

I LAVORI ARTISTICI
• l’altare maggiore della chiesa
di San Camillo De Lellis di
Bucchianico
• il leggìo di Santa Reparata
a Casoli
• il coro in noce del Duomo di
Sassari
• il portale della chiesa di
S. Callisto a Ripa Corbaria
• il piccolo ambone della chiesa
di Ognissanti a Chieti
• i quattordici pezzi della via Crucis
per S. Brigida a Pennapiedimonte
• la Madonna della Libera e
della Mazza a Pretoro
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Convenzioni 2014 per gli associati Confartigianato Imprese Chieti
PERCHÉ DIVENTARE SOCIO

• Perché troverai tutte le informazioni utili alla tua azienda, tutte le soluzioni, tutto il supporto per le pratiche con enti o
istituzioni, le risposte a tutte le tue esigenze di formazione, tutti i servizi e l’assistenza di cui hai bisogno
• Perché puoi contare su un gruppo di professionisti per avere informazioni certe e sicure su argomenti come credito, assicurazione,
ambiente, sicurezza sui luoghi di lavoro, HACCP, qualità, formazione, Servizi Caaf e Patronato
• Perché una volta socio, riceverai la tessera sociale e potrai usufruire dei servizi Confartigianato, essere sempre informato sulle
novità e scadenze ricevendo la nostra newsletter quindicinale, riceverai ogni tre mesi il nostro periodico “Obiettivo Impresa” e
avrai diritto alle agevolazioni e agli sconti previsti dalle convenzioni e dagli accordi commerciali a favore degli Associati
• Perché riceverai assistenza da persone che sono dalla parte degli artigiani e delle piccole e medie imprese
• Perché potrai richiedere check-up gratuiti sui servizi di credito, assicurazione, sicurezza, ambiente ed igiene
• Perché Confartigianato Imprese è la più grande organizzazione sindacale italiana dell’artigianato

A CHI SI RIVOLGE CONFARTIGIANATO IMPRESE CHIETI
• Imprese Artigiane
• Imprese Commerciali

• Imprese di Servizi
• Piccole e medie Imprese (PMI) di tutti i settori

Nazionali

Hotels

Sul territorio
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• Imprese individuali
• Cooperative e Consorzi

CONVENZIONI 2014 |

357

i numeri di
confartigianato

165
sono i giorni medi di attesa registrati nel 2014
dalle aziende fornitrici di beni e servizi per essere
pagati dalla pubblica amministrazione

è il numero delle imprese artigiane
nate ogni giorno nel corso
dell’ultimo anno

433.411

numero delle imprese artigiane attive nel settore delle
costruzioni che danno lavoro a 921mila addetti

COSA POSSO FARE PER ASSOCIARMI?

Associarsi è semplice e veloce: puoi recarti presso uno dei nostri uffici:
• Direzione Provinciale Chieti - Piazza G. Falcone e P. Borsellino, 3
• Ufficio di Vasto - Via delle Gardenie, 16
• Ufficio di Lanciano - Via del Mancino, 54
• Ufficio di Francavilla al Mare - Via Zara, 31 (trav. Viale Nettuno)
• Ufficio di Giuliano Teatino - Via Piane, 45
• Ufficio di Pescara - Piazza Sacro Cuore, 23

LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

• Scheda di adesione
• Copia del frontespizio riepilogativo Inps
• Qualora associato ad altra associazione di categoria,
doppia copia in originale del recesso
• Indicazione dell’Iban per tutti quei soggetti diversi dalle ditte individuali e per
i quali non sia possibile l’abbinamento Inps per la riscossione del contributo
associativo. In alternativa i soggetti convenzionati si impegnano a versare la quota
associativa in contanti/assegno/bonifico.
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Responsabile
Marketing Associativo
dott.ssa Valentina Desiderioscioli
mail:
marketing@confartigianato.ch.it
tel.

0871 330270
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I NUOVI SOCI NON PAGHERANNO LA QUOTA
ASSOCIATIVA PER TUTTO IL 2014
Le imprese che sceglieranno di associarsi a Confartigianato per tutto l’anno 2014
non pagheranno la quota associativa
e potranno comunque usufruire delle agevolazioni e dei servizi offerti
da Confartigianato come se fossero associati.
Nel 2015 le imprese potranno decidere liberamente
se restare associati o meno a Confartigianato.
Inoltre le imprese già associate che porteranno un nuovo iscritto
a Confartigianato riceveranno un PREZIOSO REGALO

Per conoscere tutte le agevolazioni riservate ai soci contattare gli uffici
di Confartigianato Imprese Chieti sul territorio, oppure è possibile prenotare
la visita del nostro Responsabile Commerciale ai seguenti recapiti:
Patrizia Caporale 0871.330270 - 333.9644770
mail: commerciale@confartigianato.ch.it

